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NORME DI COMPORTAMENTO PER  MINORI CHE UTILIZZANO LO SCUOLABUS 

Sui mezzi del servizio di trasporto scolastico EURO TOURS possono salire solo gli studenti che hanno 
ottemperato al pagamento della quota fissata dal proprio comune, ciò anche al fine di una regolare copertura 
assicurativa. Per accedere al servizio gli alunni devono attendere lo scuolabus presso le apposite fermate lungo i 
percorsi prestabiliti. 

I minori devono essere sempre accompagnati ed attesi al loro rientro alle fermate prestabilite da un 
famigliare adulto o un suo delegato (salvo espressa deroga a norma di Legge), rimanendo responsabile del 
minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e discesa; 
EURO TOURS non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o 
successivi alla discesa dallo scuolabus.  I bambini dovranno essere presenti nel punto di raccolta al mattino e i 
famigliari dovranno attenderli al rientro, senza che l'autobus debba attendere. 

Qualora un famigliare dell'alunno non sia presente ad attendere il minore, l'autista provvederà a riconsegnare il 
bambino alla scuola di provenienza o in alternativa potrà richiedere l'ausilio della Polizia Locale del Comune per 
il quale viene svolto il servizio. 

Gli autisti e gli accompagnatori eventualmente adibiti al servizio non possono scendere dal mezzo per 
raccogliere i minori, o per riaccompagnarli al domicilio o all'interno del plesso scolastico. 
Se necessario attraversare la strada, dopo la fermata dell'autobus, attendere che questo sia ripartito e si sia 
allontanato in modo da recuperare la visibilità di eventuali altri veicoli transitanti sulle carreggiate. 
Gli alunni vengono trasportati a partire dal punto di raccolta concordato fino alla scuola e viceversa. 
I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono individuati in relazione alle condizioni del percorso e delle norme 
di sicurezza. 

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola materna, 
salvo decisioni diverse da parte delle Amministrazioni Comunali per diversi ordini di grado scolastico ed svolto 
secondo le modalità e competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti con gli operatori designati dai 
Comuni e da loro coordinati ed incaricati. 

La responsabilità dell’accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all’interno dello scuolabus affinché gli 
stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri). 
L’accompagnatore cura anche le operazioni di salita e discesa dei bambini. 
EURO TOURS è responsabile degli alunni trasportati dal momento della loro salita sui mezzi al momento della 
loro discesa. 

La responsabilità del conducente è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi sono scesi alla 
fermata stabilita, l’attraversamento della strada,  il percorso dalla fermata dello scuolabus  a casa non potrà 
costituire onere a suo carico. Sarò dunque la famiglia  che dovrà provvedere alla sicurezza del bambini  dalla 
fermata stabilita e propria abitazione. Più specificatamente la famiglia è tenuta ad accompagnare ed a riprendere 
il bambino, all’orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto 
compreso fra l’abitazione ed il punto di salita e di discesa. 

EURO TOURS non assume alcune responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o 
successivi alla discesa dallo scuolabus. 
Qualora la famiglia di un alunno frequentante la scuola dell'obbligo non si presentasse a riprendere il proprio 
bambino,  all’orario convenuto alla fermata stabilita, l’autista provvederà a riconsegnare il minore alla scuola di 
provenienza od in alternativa potrà richiedere l’ausilio della Polizia Municipale. 


