
Gentili Genitori,  
 
Anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale mette a disposizione il servizio di trasporto 
scolastico per gli alunni che risiedono all’ interno del territorio comunale. Si tratta di un importante 
servizio che il Comune ha appaltato alla ditta Michielotto di Vigonza e che viene utilizzato da circa 
200 bambini.  
Per garantire la sicurezza nello scuolabus abbiamo bisogno della vostra collaborazione, potete 
aiutarci ricordando ai vostri figli l’importanza delle regole di buon comportamento così  da rendere 
il tragitto in bus sereno e sicuro. Ricordiamo alcune regole basilari la cui osservanza è fondamentale  
per il buon funzionamento del servizio:  
 
E’ OBBLIGATORIO… 
 
� Durante la marcia è obbligatorio rimanere seduti composti con il proprio zainetto sulle 

ginocchia (è pericoloso tenerlo dietro la schiena) nel posto assegnato dall’autista e/o 
dall’accompagnatore, evitando di stare in piedi;  

� Non si devono tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e 
creare pericoli per l’incolumità dei compagni;  

� E’ necessario seguire scrupolosamente le indicazioni dell’autista e dell’accompagnatore in 
merito alle cautele da adottare per la sicurezza del viaggio, rivolgendosi loro usando modi e 
linguaggio rispettosi; 

� Dev’essere garantita la presenza di un adulto alla fermata: all’andata l’adulto deve rimanere con 
il minore fino al momento della salita in bus e al ritorno dev’essere presente in fermata al 
momento dell’arrivo dello scuolabus.   

 
È DOVEROSO… 

 
� essere puntuali alla fermata, lo scuolabus non può sostare in attesa alle fermate; 
� prestare la massima attenzione durante l’attesa alle fermate, in  particolare all’arrivo dello 

scuolabus;  
� comportarsi con educazione e rispetto nei confronti dell’autista, dell’accompagnatore e dei 

compagni;  
� Utilizzare  lo  scuolabus  nel  rispetto degli  arredi e  delle attrezzature   installate ,  evitando  di 
      sporcare o danneggiare l’automezzo 
 
E’ VIETATO.. 
 
� utilizzare il servizio di trasporto senza prima avere effettuato l’iscrizione;  
� lanciare oggetti, gettare cartacce o altro fuori dal finestrino o verso gli altri compagni, l’autista o 

l’assistente/accompagnatore;  
 
In caso di comportamenti irrispettosi o pericolosi, anche su segnalazione dell’autista e/o degli 
accompagnatori/assistenti, gli alunni possono essere sospesi dal servizio. 
  
Potete segnalarci idee, suggerimenti ed eventuali problemi. 
 Mail: istruzione.sport@comune.fiessodartico.ve.it 
GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE!  
 
 


