NORME DI COMPORTAMENTO NEGLI SCUOLABUS
L’utilizzo del servizio di scuolabus si configura per gli alunni come un ulteriore
momento educativo volto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il
corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne disciplinano
l’utilizzo.
1. Alla fermata dello scuolabus gli alunni devono essere sempre sotto la custodia di
un adulto che vigila nel momento della salita nel mezzo e che lo accoglie al
momento del ritorno.
2. Non è consentito avvicinarsi allo scuolabus mentre è ancora in movimento ed
occorre attendere che si sia allontanato prima di attraversare la strada.
3. Gli alunni sono accolti dall’accompagnatore nel momento della salita sullo
scuolabus, il quale vigila sugli alunni durante il viaggio; l’accompagnatore inoltre
avrà cura di scendere per primo dallo scuolabus nelle fasi di discesa dal mezzo
degli alunni, al fine di vigilare nel momento dell’ingresso a scuola e in quello della
consegna ai genitori.
4. L’alunno deve tenere un comportamento educato, non offensivo e non
aggressivo nei confronti dell’autista, dell’accompagnatore e dei propri compagni.
5. L’alunno deve accomodarsi al primo posto libero disponibile al momento della
salita a bordo;
6. L’alunno deve tenere una postura composta, allacciarsi le cinture di sicurezza
(nei mezzi di cui ne sono dotati), non deve affacciarsi né sporgere le braccia dai
finestrini. Lo zaino deve essere riposto a terra sotto le gambe o in alternativa
posizionato sulle ginocchia. Per tutta la durata del percorso lo studente deve
rimanere seduto.
7. E’ fatto assoluto divieto gettare oggetti dai finestrini. Non è possibile consumare
merende nel momento della permanenza sul mezzo per evitare che manovre non
prevedibili dello scuolabus rechino pregiudizio all’alunno. L’alunno deve
astenersi dal gridare, richiamare o offendere persone esterne allo scuolabus.
8. L’alunno non deve in alcun modo danneggiare lo scuolabus.
9. L’alunno per qualsiasi problema, difficoltà, anche di relazione con i propri
compagni, deve rivolgersi all’accompagnatore o all’autista.
10. L’autista e/o l’accompagnatore segnalano al Comune e alla Scuola
comportamenti scorretti degli alunni e le violazioni alle presenti regole.
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