COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO TRASPORTO

1. La salita e la discesa dell'alunno avverrà unicamente nel punto di fermata stabilito
dall'Amministrazione Comunale
2. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona maggiorenne delegata
l’alunno sarà trattenuto sul mezzo fino alla fine del percorso e successivamente condotto
dall’autista alla sede della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno (Largo Bonetti 5 –
tel. 0571 30105 – 33333) e ivi opportunamente sorvegliato fino all’arrivo del genitore o
delegato. Per questo servizio è previsto un rimborso di Euro 20,00 a carico della famiglia e,
nell’ipotesi di eventuale successiva analoga inadempienza da parte dei medesimi genitori o
loro delegati l’U.O. Servizi Educativi Scuola e Sport potrà valutare la sospensione
dell'alunno dal servizio
3. Ogni alunno dovrà rispettare le seguenti norme:
- stare seduto al proprio posto e non alzarsi durante il tragitto;
- avere le cinture di sicurezza allacciate;
- non disturbare l'autista durante la guida;
- mantenere un tono di voce e un linguaggio civile
4. In caso di inosservanza delle norme di cui al punto 3, seconda la gravità l'U.O. Servizi
Educativi Scuola e Sport adotterà nei confronti della famiglia i seguenti provvedimenti:
- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto non usufruito
5. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento
agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi
6. Il genitore si impegna ad accompagnare e riprendere gli alunni di età 3-11 anni (scuole
Infanzia e Primarie) alla fermata stabilita, per gli studenti delle scuole secondarie (11-14
anni) il genitore è consapevole che se non è presente al momento della salita si assume in
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