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Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico, vengono di seguito 

indicate le regole di autodisciplina che i ragazzi sono tenuti ad osservare: 
 

REGOLE DI AUTODISCIPLINA 
 

1. Non è consentito avvicinarsi allo scuolabus mentre questo è ancora in movimento ed occorre 

attendere che lo scuolabus si sia allontanato prima di attraversare la strada. 

2. All’interno dello scuolabus dovrà essere tenuto un comportamento corretto e responsabile evitando di 

usare frasi sconvenienti o volgari-allusive, comunque incivili e bestemmie. 

3. Non spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dello scuolabus. 

4. Per tutta la durata del percorso l’alunno deve rimanere seduto e non deve creare in alcun modo 

disagio agli altri passeggeri o all’autista. 

5. Lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia senza intralciare la zona di 

passaggio all’interno dello scuolabus (è consigliabile non utilizzare zaini con rotelle, perché scomodi 

nella salita e pericolosi nella discesa). 

6. Azioni e comportamenti assolutamente vietati sullo scuolabus: 

a) portare oggetti pericolosi per sé e per gli altri; 

b) sporgersi dal finestrino, gettare qualsiasi oggetto dallo stesso, sputare; 

c) gettare per terra e/o sui sedili carte, gomme da masticare ed altri oggetti (caramelle, etc.); 

d) occupare i posti a sedere con gli zaini. 

7. L’alunno non deve compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto su di esso si trova. 

8. L’alunno deve mantenere un comportamento educato e non lesivo della sicurezza propria e altrui. 

9. L’alunno non deve usare la violenza verbale o fisica per risolvere eventuali conflitti o per imporre le 

proprie ragioni (bullismo). 
 

Nel caso in cui tali elementari regole di comportamento non fossero rispettate dall’alunno, lo stesso sarà 

richiamato verbalmente e tempestivamente dall’accompagnatore. Le segnalazioni andranno redatte su un 

apposito registro tenuto dall’accompagnatore. Dopo tre segnalazioni, l’alunno indisciplinato sarà oggetto di 

richiamo scritto da parte della ditta Perletti Autoservizi srl, concessionaria del servizio di trasporto scolastico, 

che verrà consegnato ai genitori interessati. 

Se nonostante i suddetti richiami l’alunno persisterà con comportamenti scorretti verrà sospeso dal servizio. 

L’utente in tal caso non potrà reclamare alcun risarcimento economico per l’interruzione del servizio. 

E’ previsto il sequestro di materiale diseducativo o che potrebbe essere usato per il dolo (taglierini, pennarelli 

indelebili, ecc.). 

Eventuali danni arrecati agli scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli alunni responsabili. 
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