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NORME CO

 
 

 Ogni alunno sale sul pullman utilizzando esclusivamente la porta anteriore in modo ordinato e si 
accomoda sul sedile libero.

 
 Ognuno dovrà prendere posto sul pullman ordinatamente. Per garantire l’incolumità di 

alunno, quando il pullman è in movimento, è vietato alzarsi e spostarsi dal proprio sedile.
 
 Se è necessario, per mantenere l’ordine, il conducente è autorizzato ad assegnare i posti.
 
 Gli alunni dovranno avere sempre con sé il tesserino di riconos

che sarà richiesto. 
 
 Sul pullman non è consentito utilizzare radioline, palle e giochi vari o altro che possa creare 

disturbo. 
 
 E’ vietato occupare posti per far sedere i propri amici.
 
 Al momento della salita, della discesa 

alle indicazioni del conducente
 
 E’ vietato tenere comportamenti lesivi/offensivi nei confronti degli altri utenti 

presenti sul bus. 
 
 Il Comune e la Scuola non

compreso tra il cancello della scuola e il pullman.
 
 Qualora si verificassero dei danni all’automezzo i costi di riparazione saranno interamente a 

carico delle famiglie dei responsabili
saranno ripartite tra tutte le famiglie dei passeggeri.

 
 Nel caso in cui si dovessero verificare atti vandalici il conducente avviserà immediatamente gli 

agenti di Polizia Locale. 
 
 L’Amministrazione  si riserva il diritto di negare, qualora lo ritenga necessario e previa debita 

informativa alla famiglia, l’accesso al servizio agli alunni che non rispettassero le suddette 
norme comportamentali.

 

L’accettazione ed il 

per essere ammessi ad usufruire del servizio trasporto alunni.
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NORME COMPORTAMENTALI  
Trasporto Alunni 

Ogni alunno sale sul pullman utilizzando esclusivamente la porta anteriore in modo ordinato e si 
accomoda sul sedile libero. 

Ognuno dovrà prendere posto sul pullman ordinatamente. Per garantire l’incolumità di 
alunno, quando il pullman è in movimento, è vietato alzarsi e spostarsi dal proprio sedile.

Se è necessario, per mantenere l’ordine, il conducente è autorizzato ad assegnare i posti.

Gli alunni dovranno avere sempre con sé il tesserino di riconoscimento e mostrarlo ogni volta 

Sul pullman non è consentito utilizzare radioline, palle e giochi vari o altro che possa creare 

E’ vietato occupare posti per far sedere i propri amici. 

Al momento della salita, della discesa e durante il percorso, ogni alunno è tenuto ad attenersi 
conducente e/o dell’accompagnatore. 

E’ vietato tenere comportamenti lesivi/offensivi nei confronti degli altri utenti 

Il Comune e la Scuola non sono responsabili per gli incidenti che dovessero accadere nel tratto 
compreso tra il cancello della scuola e il pullman. 

Qualora si verificassero dei danni all’automezzo i costi di riparazione saranno interamente a 
carico delle famiglie dei responsabili. Se non fosse possibile identificare gli autori, le spese 
saranno ripartite tra tutte le famiglie dei passeggeri. 

Nel caso in cui si dovessero verificare atti vandalici il conducente avviserà immediatamente gli 
agenti di Polizia Locale.  

L’Amministrazione  si riserva il diritto di negare, qualora lo ritenga necessario e previa debita 
informativa alla famiglia, l’accesso al servizio agli alunni che non rispettassero le suddette 
norme comportamentali. 

 

IMPORTANTE: 
L’accettazione ed il rispetto delle presenti norme comportamentali

è condizione indispensabile 
per essere ammessi ad usufruire del servizio trasporto alunni.

C O M U N E   D I   L O M A G N A  

U.R.P. e servizi demografici:  

Ogni alunno sale sul pullman utilizzando esclusivamente la porta anteriore in modo ordinato e si 

Ognuno dovrà prendere posto sul pullman ordinatamente. Per garantire l’incolumità di ciascun 
alunno, quando il pullman è in movimento, è vietato alzarsi e spostarsi dal proprio sedile. 

Se è necessario, per mantenere l’ordine, il conducente è autorizzato ad assegnare i posti. 

cimento e mostrarlo ogni volta 

Sul pullman non è consentito utilizzare radioline, palle e giochi vari o altro che possa creare 

e durante il percorso, ogni alunno è tenuto ad attenersi 

E’ vietato tenere comportamenti lesivi/offensivi nei confronti degli altri utenti e degli adulti 

sono responsabili per gli incidenti che dovessero accadere nel tratto 

Qualora si verificassero dei danni all’automezzo i costi di riparazione saranno interamente a 
. Se non fosse possibile identificare gli autori, le spese 

Nel caso in cui si dovessero verificare atti vandalici il conducente avviserà immediatamente gli 

L’Amministrazione  si riserva il diritto di negare, qualora lo ritenga necessario e previa debita 
informativa alla famiglia, l’accesso al servizio agli alunni che non rispettassero le suddette 

rispetto delle presenti norme comportamentali 

per essere ammessi ad usufruire del servizio trasporto alunni. 


