
 PATTO TRA SCUOLA, STUDENTI & FAMIGLIA 

REGOLE  
DI COMPORTAMENTO  

PER IL SERVIZIO 
BUS 

 
IL PAPÀ E LA MAMMA 

LEGGONO AL FIGLIO/FIGLIA 
 

1. Nel viaggio in BUS continua l’esperienza 

educativa della Scuola. Perciò rispetta le re-

gole comuni della buona educazione, con il 

saluto agli amici, all’autista e all’educatore. 

Se sei un ragazzo/ragazza della Secondaria 

prenditi cura dei più piccoli! 

2. Quando c’è un problema rivolgiti imme-

diatamente all’educatore: sui BUS conven-

zionati con il Centro Educativo è garantita la 

sua presenza! 

3. Sei responsabile del posto che ti viene as-

segnato all’inizio dell’anno e lo dovrai tenere 

fino al termine dell’anno scolastico. 

4. Gli zainetti vanno riposti sotto il sedile as-

segnato e non sopra. 

5. In caso di malore o di sintomi di vomito 

ritira dall’autista l’apposito sacchetto. Se sai 

che durante il viaggio non stai bene tieni, 

 per sicurezza, un sacchetto nello zaino. 

6. È VIETATO durante il viaggio: 

> alzarti dal tuo posto, per motivi di sicu-

rezza; 

> mangiare, bere, masticare ‘gomma’; 

> usare il cellulare, nel cui caso verrà riti-

rato; 

> gridare, mettere le mani addosso agli 

amici, mettere i piedi sui sedili; 

> gettare carte sul pavimento, ci sono gli 

apposti cestini. 

 7. SANZIONI  

       se non rispetti queste regole: 

> con il primo avvertimento sarai richiama-

to presso la famiglia con una lettera del Pre-

side/del Direttore; 

> nel caso non migliorassi, potrai essere 

sospeso dal servizio BUS per 1 o più giorni in 

base alla gravità. Nel tal caso saranno i geni-

tori ad accompagnarti a scuola; 

> se non dovessi cambiare, continuando a 

mettere a repentaglio l’incolumità dei tuoi 

amici, potrai essere sospeso definitivamente 

dal servizio BUS. 

La gravità della scorrettezza si valuta in or-

dine all’entità del rischio causato per l’alunno 

stesso e per gli altri passeggeri, nonché lesi-

va delle dignità altrui e quindi in grado di 



 pregiudicare una tranquilla frui-

zione del servizio. 

Confidiamo sulla tua intelligenza 

e maturità: ci dispiacerebbe mol-

to dover prendere decisioni così 

drastiche. 

8. In caso di danni arrecati al 

BUS è previsto il risarcimento 

previa quantificazione degli stessi 

e, in relazione alla loro gravità, 

immediata è la sospensione o lo 

radiazione dal servizio. 

 Mentre la Scuola si impegna a 

far rispettare la tabella oraria di 

marcia nel tragitto di ritorno come 

genitore mi impegno ad essere pre-

sente alla fermata dell’autobus per-

sonalmente, obbligatoriamente e 

con puntualità.  
NOTA BENE > Il genitore che, a causa di com-

provati motivi d’impedimento e/o d’urgenza, non 

possa essere personalmente presente alla fermata 

dell’autobus, dovrà darne preventiva comunicazio-

ne alla Scuola/educatore indicando la persona 

autorizzata a prelevare  l’alunno alla fermata e le 

generalità della stessa. La persona autorizzata a 

prelevare l’alunno alla fermata deve essere mag-

giorenne e munita di documento di identità. 

L’autorizzazione ad altra persona così come le 

informazioni necessarie alla sua identificazione 

dovranno essere fornite per iscritto (lettera scritta 

consegnata a mano ovvero fax o e-mail inviati dal 

genitore ). Dal momento in cui l’alunno viene pre-

levato dal genitore o dalla persona da questo au-

torizzata, la Scuola è esonerata da ogni responsa-

bilità per qualsiasi evento dannoso che dovesse 

accadere all’alunno stesso.  

INDICAZIONI PER GLI 
EDUCATORI  

ACCOMPAGNATORI 
 

L’accompagnatore  

svolge le seguenti 

funzioni: 

A. assiste i bambini 

nella fase di salita e 

discesa dal BUS; 

B. cura la consegna 

dei bambini ai geni-

tori o ai loro autoriz-

zati delegati; 

C. sorveglia i bambi-

ni durante il percor-

so; 

D. trattiene sul BUS 

il bambino se alla 

fermata non è pre-

sente l’adulto di rife-

rimento. In questo 

caso resta sul BUS e 

rientra al Centro 

Educativo” e sarà lì 

che il genitore lo 

dovrà ritirare. 

 

 

 

 

 
 

PRESO ATTO DEL REGOLAMENTO DEL BUS, 

CON IL COMPITO DI PRESENZIARE PUNTUALI 

ALLA PARTENZA E ALL’ARRIVO DEL BUS, 

SOTTOSCRIVIAMO QUANTO SCRITTO  

 

 ALUNNO/A 

_______________________________ 

  
 SCUOLA 

 PRIMARIA 

 SECONDARIA 

 

firma del Papà 

 _____________________________ 

firma della Mamma 

 __________________________ 

firma del Figlio /a 

 _____________________________ 

 

 

Martinengo, ________________ 

COPIA PER LA FAMIGLIA



 


