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ART. 1 - FINALITA’ 
 
Il Comune di Nave svolge il servizio di trasporto scolastico per gli utenti residenti o che dimorano 
abitualmente a Nave ed iscritti alla Scuola Secondaria di I grado “G. Galilei” (ore 8,00 - ore 13,00 - 
ore 14,00) e alle Scuole Primaria “Don Milani” (ore 8,30 - ore 16,30), “Anna Frank” (ore 8,30 - ore 
12,30 - ore 14,00 - ore 16,00), “Falcone e Borsellino” (ore 8,30 - ore 12,30 - ore 14,00 - ore 16,00). 
Il servizio di trasporto viene predisposto per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
attraverso il mezzo appositamente predisposto a tale servizio e/o, solo per gli alunni della Scuola 
secondaria di I grado, anche attraverso i mezzi di Brescia Mobilità. Di norma possono accedere al 
servizio gli alunni residenti ad una distanza di circa 2 Km dalla sede scolastica e nei casi in cui il 
percorso, pur essendo inferiore ai 2 Km, presenta situazioni di pericolosità purché raggiungibili 
dallo scuolabus; possono essere ammessi utenti residenti a distanza inferiore, purché esista 
disponibilità di posti sullo scuolabus e le fermate non comportino deviazione sui percorsi. 
Nel caso il numero di iscrizioni al servizio da parte degli alunni della Scuola secondaria di I grado 
superi il numero dei posti a sedere dello Scuolabus verrà data precedenza a coloro che richiedono il 
servizio sia per l’andata che per il ritorno ed al fine di limitare il più possibile il numero di eventuali 
esclusi, gli alunni residenti sulle vie Garza, Pieve Vecchia, Brescia, Trento e limitrofe, verranno 
trasportati con il mezzo di Brescia Trasporti, già utilizzato dai residenti a Cortine, senza aggravio di 
spesa per le famiglie. 
Il servizio può essere svolto anche per i bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia del territorio 
che risiedono nella zona della Mitria e per coloro che risiedono lontano dalla Scuola frequentata, 
compatibilmente con i trasporti previsti per gli utenti delle Scuole dell’obbligo. 
 
 
ART. 2 - PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
 
Il servizio viene assicurato nei giorni di calendario scolastico previsto per la Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado così come determinato dalla regione e concordato in sede locale tra i Dirigenti 
scolastici e il Comune. 
 
Il Comune ha la facoltà di sospendere il servizio in caso di forza maggiore, per indisponibilità del 
mezzo o del personale, senza che all’utente spettino rimborsi o riduzioni della retta pagata. 
 
Il servizio non verrà assicurato nel caso di sciopero del personale scolastico e/o comunale, fatti salvi 
gli obblighi di legge in tema di servizi essenziali. 
 
In caso di entrate scolastiche posticipate od uscite anticipate per assemblee sindacali o scioperi 
parziali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio. 
 
In caso di uscite per visite di studio organizzate dalla Scuola ed effettuate con lo Scuolabus 
comunale, l’accesso è garantito gratuitamente a tutti gli alunni iscritti alla classe interessata. 
 
 
ART. 3 - DEFINIZIONE DELLE LINEE E PERCORRENZE ANNUALI 
 
Le linee di trasporto scolastico e gli orari vengono definiti annualmente dall’Ufficio Scuola sulla 
base delle domande pervenute. Il servizio può essere interrotto qualora le condizioni di sicurezza 
della viabilità pubblica vengano meno, su comunicazione delle autorità preposte. 
L’autista può inoltre adottare provvedimenti di interruzione del servizio per comprovate cause di 
inagibilità della sede stradale o condizioni climatiche che determinino pericolo per la sicurezza dei 
trasportati. 



 
 
ART. 4 - ISCRIZIONI - RETTE 
 
Le famiglie che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare apposita 
domanda all’Ufficio Scuola del Comune di Nave, secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Piano 
per il Diritto allo Studio. 
L’accesso al servizio comporta la corresponsione di una retta definita annualmente con 
deliberazione della Giunta Comunale, il cui importo sarà comunicato alle famiglie all’inizio 
dell’anno scolastico di iscrizione. 
Potranno accedere al servizio solamente gli alunni iscritti ed in regola con i pagamenti di tutti i 
servizi scolastici. 
In caso di richiesta di utilizzo del servizio solamente per l’andata o per il ritorno, o solamente per 
tre pomeriggi, la retta è ridotta del 50%; viene applicata una riduzione del 25% a partire dal secondo 
figlio usufruente il servizio. 
Di norma non si dà luogo a riduzione della retta per l’uso saltuario del servizio. 
L’Ufficio Scuola fornisce agli autisti e alla Scuola l’elenco degli utenti e provvede a dotare ogni 
utente di un tesserino di riconoscimento. Tutti i tesserini vengono trattenuti a bordo dello Scuolabus 
e in caso di controllo a disposizione delle autorità competenti. 
 
 
ART. 5 - POSTI A SEDERE E ACCOMPAGNAMENTO 
 
L’Ufficio Scuola accoglie le domande degli utenti fino alla concorrenza dei soli posti a sedere 
disponibili sullo Scuolabus; nel caso le domande siano superiori alle disponibilità non troveranno 
accoglimento quelle dei residenti più vicini alla sede scolastica frequentata. 
 
E’ preferibile, per evidenti motivi di sicurezza, che i bambini vengano accompagnati allo Scuolabus 
e ripresi al ritorno da una persona adulta. 
L’autista è responsabile nei confronti degli utenti dal momento della salita sullo Scuolabus alla 
discesa dallo stesso. 
L’Amministrazione Comunale assicura l’accompagnamento di un adulto soltanto per i percorsi 
riservati agli alunni iscritti alle Scuole dell’Infanzia. 
 
 
ART. 6 - OBBLIGHI DEGLI ALUNNI E COMPORTAMENTO SULLO SCUOLABUS 
 
Gli alunni che usufruiscono del servizio devono: 
 

• trovarsi pronti ai punti di prelievo e non provocare attese per la salita o discesa dallo 
Scuolabus; 

• prendere posto sullo Scuolabus dove indicato dall’autista e rimanere seduti dalla partenza al 
momento della discesa; 

• mantenere un atteggiamento corretto, educato e composto, evitando comportamenti di 
disturbo o che possano compromettere la sicurezza propria e altrui; 

• non arrecare danneggiamenti o insudiciare lo Scuolabus. 
 



 
ART. 7 - RISARCIMENTO DEI DANNI 
 
Gli eventuali danni prodotti allo Scuolabus verranno addebitati alle famiglie degli alunni che li 
hanno arrecati, previa contestazione delle responsabilità sulla scorta dei rapporti resi dagli autisti o 
dal personale di assistenza. 
 
 
ART. 8 - SOSPENSIONE DAL SERVIZIO 
 
Qualora sullo Scuolabus si verifichino comportamenti scorretti o violazioni al presente 
Regolamento, gli autisti ed il personale di assistenza possono richiamare verbalmente gli alunni 
responsabili e darne comunicazione all’Ufficio Scuola. 
E’ facoltà del Responsabile dell’Unità Organizzativa Socio Culturale sospendere dal servizio gli 
alunni responsabili di comportamenti gravi mantenendo i necessari e preventivi rapporti con la 
famiglia e con la Scuola. 


