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Comune di Spoleto 
Direzione Istruzione Coesione Sociale Salute e Sport 

Regol@mento per il 
trasporto scolastico 

Il “regolamento per  il trasporto scolastico” è stato approvato con atto del consiglio 
comunale n° 44 del 17 aprile 2009.
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Regolamento per il trasporto 
scolastico 

Il “Regolamento per il trasporto scolastico”, è stato approvato dal 

Consiglio Comunale con la deliberazione n° 44 del 17 aprile 2009.  

Il 4 giugno 2009 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il 

testo coordinato è stato redatto e pubblicato a cura della segreteria generale al solo 

fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione 

valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l'efficacia 

degli atti deliberativi che hanno adottato le norme regolamentari. 

L’ufficio coordinamento normativo 

Il Vice Segretario Generale 

Dott. Vincenzo RUSSO 
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Regolamento per il trasporto scolastico 

Articolo 1 – Finalità e natura del servizio  

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto a garantire il diritto allo studio ai bambini e ai 
ragazzi iscritti ai vari ordini di scuola, limitatamente all’assolvimento degli obblighi scolastici, ed ai 
bambini iscritti alla scuola dell’infanzia. 

Articolo 2 – Requisiti di accesso 

1. Il servizio viene garantito agli utenti residenti nel Comune di Spoleto. 

2. Gli utenti residenti in altri comuni che frequentino le scuole site nel territorio comunale 
possono accedere al servizio, senza alcuna agevolazione economica, usufruendo di una linea di 
trasporto pubblico esistente. 

3. Il trasporto viene assicurato per raggiungere la scuola di competenza territoriale, a tempo 
normale o a tempo pieno. 

4. L’individuazione della scuola di competenza territoriale è rimessa ad una delibera di 
giunta comunale che dovrà prendere in considerazione le linee di trasporto esistenti, previa verifica 
con il soggetto gestore, e che sarà aggiornata qualora siano intervenute modifiche rilevanti 
nell’assetto complessivo dei plessi scolastici o nelle linee di trasporto urbano. 

5. Il servizio di trasporto è garantito a coloro che abitano ad una distanza superiore ad 800 
metri dalla scuola qualora non esista una linea di trasporto pubblico. 

6. Qualora vi siano domande di trasporto per scuole diverse da quelle di competenza, e per 
le quali non esista una linea di trasporto, l’utente deve chiedere un’autorizzazione al Comune di 
Spoleto – Direzione Politiche della Viabilità -, tramite il soggetto gestore del servizio, ed il soggetto 
gestore indicherà i costi che l’eventuale nuovo servizio comporta. 

7. La Direzione Politiche della Viabilità effettuerà le opportune verifiche, sentita anche la 
Direzione Istruzione Coesione Sociale Salute e Sport ed autorizzerà o meno l’attivazione della nuova 
linea di trasporto. 

Articolo 3 – Modalità di accesso e di erogazione del servizio 

1. Il Comune di Spoleto, Direzione Sportello Unico Impresa e Cittadino, comunicherà agli 
utenti, con avvisi affissi nelle scuole, mediante comunicati stampa e sul sito istituzionale, i termini 
per la presentazione delle domande, le modalità di concessione di eventuali agevolazioni ed ogni 
altra informazione utile per l’accesso al servizio. 

2. Il soggetto gestore provvederà direttamente al rilascio del relativo abbonamento solo 
previo versamento di quanto dovuto, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla Regione 
dell’Umbria. 

3. La consegna immediata dell’abbonamento sarà possibile solo per le ipotesi in cui il servizio 
richiesto non è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di Spoleto e qualora 
l’utente non abbia diritto alle agevolazioni di cui al successivo articolo 5. 

4. Eventuali domande presentate oltre i termini saranno accolte e quindi il servizio sarà 
garantito solo se si riferisce a linee già attivate. 

5. La domanda di abbonamento deve essere presentata al soggetto gestore del servizio su 
apposita modulistica. 

Articolo 4 – Gestione del servizio per le scuole dell’infanzia 

1. Il servizio di trasporto scolastico per i bambini delle scuole dell’infanzia viene assicurato 
con mezzi idonei e con la presenza di un accompagnatore che prende in consegna il bambino da un 



Regolamento per il trasporto scolastico  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

  4 

comune di Spoleto - Piazza del comune, n° 1  - 06049 Spoleto (PG)  I taly 
Telefono centralino: +39 07432181  - TeleFax: +39 0743218246 

Codice Fiscale 00316820547 – P.I. 00315600544 
e-mail: vincenzo.russo@comune.spoleto.pg.it  Sito Web: http://www.comune.spoleto.pg.it 

genitore od altro affidatario, ne cura le operazioni di salita e di discesa, in corrispondenza di fermate 
prestabilite, lo assiste durante il tragitto e lo affida al personale docente o non docente della scuola 
di destinazione. 

2. Nell’ipotesi in cui alla fermata di ritorno non sia presente alcuna persona autorizzata ad 
accogliere il bambino, lo stesso è trattenuto a bordo del mezzo ed accompagnato alla propria scuola 
dandone informazione alla Direzione Didattica competente; qualora ciò risultasse impossibile sarà 
accompagnato presso il Comando della Polizia Municipale. 

Articolo 5 – Agevolazioni 

1. Il trasporto scolastico rappresenta un servizio a domanda individuale e gli utenti devono 
concorrere a sostenerne il costo, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla Regione dell’Umbria. 

2. Gli utenti che intendono richiedere agevolazioni di tipo economico al Comune di Spoleto 
dovranno presentare apposita istanza al soggetto gestore del servizio contestualmente alla 
presentazione della richiesta di abbonamento di cui al precedente articolo 3. 

3. Tali istanze verranno inviate dal gestore del servizio al Comune di Spoleto – Direzione 
Sportello Unico Impresa e Cittadino – per la necessaria istruttoria e da questo restituite al soggetto 
gestore per il rilascio dell’abbonamento a tariffa agevolata. 

4. Le agevolazioni ISEEC saranno riconosciute sulla base dei seguenti criteri: 

Fascia ISEEC  Percentuale di agevolazione 

0 – 3.000             100% 

3.001 – 10.000        45% 

oltre 10.000 nessuna agevolazione 

Articolo 6 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa delibera 
di approvazione. 

2. In sede di prima applicazione, le disposizioni del presente regolamento si applicano al 
trasporto scolastico relativo all’anno scolastico 2009/2010. 

 


