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Ufficio Servizi Scolastici

A tutti i genitori degli alunni che usufruiscono
del servizio di trasporto scolastico
Villaverla, 08 Gennaio 2021

Gentili Famiglie,
innanzitutto desidero augurare a tutti che il 2021 risulti un anno sereno e in salute.
Con la presente desidero ricordare quanto definito con la delibera di Giunta Comunale N. 38/2019
del 18/04/2019 che ha modificato i criteri di accoglimento delle domande per la fruizione del servizio di
trasporto scolastico.
“Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dagli
autisti o dall'accompagnatore senza successo, devono essere riferiti dagli stessi
mediante comunicazione scritta all'Ufficio Servizi Scolastici che informerà i genitori e
il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villaverla.
Verranno adottati, in via gradata, i seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale da parte dell’autista o dell’accompagnatore;
b) segnalazione scritta ai genitori e per conoscenza all'Istituto Comprensivo di
Villaverla da parte dell’Ufficio Servizi Scolastici;
c) interruzione dal servizio per la durata di un mese, con decorrenza dalla ricezione
della seconda segnalazione scritta, senza alcun rimborso per il periodo non usufruito;
d) sospensione definitiva dell’utilizzo del servizio, con decorrenza dalla ricezione della
terza segnalazione scritta, senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non
usufruito.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rifiutare la domanda di iscrizione
al servizio di trasporto per l'anno scolastico successivo eventualmente presentata da
coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera d) del precedente
paragrafo.”
Desidero quindi sensibilizzare tutti nei confronti dei comportamenti durante il tragitto. L’autista
deve prestare la sua attenzione nella guida, ma il comportamento dei bambini/ragazzi spesso non lo
permette a causa di schiamazzi e spostamenti continui da parte loro.
Mi auguro di non dover arrivare ad applicare richiami scritti e eventuali sospensioni dei servizi,
desidero quindi sollecitarVi nel voler istruire i Vostri figli ad un comportamento consono.
Sono certo della collaborazione di tutti.
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