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♦ Rimanere seduti e composti quando il

Il/La sottoscritto/a

messo è in movimento.
♦ Seguire scrupolosamente le indicazioni

___________________________________

dell’autista e/o dell’accompagnatore.
♦ Tenere lo zaino sulle gambe

o sotto il sedile perché:

genitore degli alunni:
____________________________________

 è pericoloso tenerlo dietro

 Essere puntuali perché lo scuolabus non

la schiena;
 se lo lascia nel corridoio
qualcuno potrebbe inciampare;
 se lo metti sul sedile potresti occupare il
posto di un altro bambino.

____________________________________
____________________________________
che usufruiscono del servizio di trasporto
scolastico

può aspettare.
 Prestare la massima attenzione durante

l’attesa alle fermate, in particolare quando
l’autobus sta arrivando.
 Salire e scendere con calma, in maniera

ordinata e senza spingere i compagni.

DICHIARA

• Sporgersi dal finestrino.
• Lanciare oggetti, cartacce o altro.

 Utilizzare

un linguaggio corretto e
rispettoso: non si dicono parolacce, non si
prendono in giro i compagni, l’autista e/o
l’accompagnatore.

di aver preso visione delle “Regole di
comportamento sullo scuolabus” e di
impegnarsi a garantirne il rispetto da
parte dei propri figli;



di essere consapevole che, in caso di
comportamento scorretto ed
ineducato da parte dei propri figli, gli
stessi potranno essere sospesi dal
servizio, senza alcun diritto al
rimborso delle quote eventualmente
già versate.

• Alzarsi durante il percorso.
• Danneggiare lo scuolabus.

 Comportarsi con educazione e rispetto nei

confronti dell’autista, dell’accompagnatore
e dei compagni: non si strattona e non si
alzano le mani.



Ripetuti comportamenti ineducati da parte
degli alunni, saranno riferiti dall’autista e/o
accompagnatore all’Ufficio Istruzione che
informerà i genitori.
In caso di ripetuto comportamento scorretto
dell’alunno, l’Amministrazione Comunale
potrà valutare la sospensione dal servizio
senza alcun rimborso per quanto
eventualmente non usufruito.

Data________________________________

Firma _______________________________

