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LE REGOLE DI
COMPORTAMENTO
SULLO SCUOLABUS

DVS

Per usufruire del servizio di trasporto scolastico è necessario essere iscritti.
A seguito della presentazione della richiesta di trasporto scolastico i tuoi
genitori hanno ricevuto il tesserino per salire sullo scuolabus.
Il tesserino devi averlo con te tutti i giorni, puoi tenerlo in una tasca
dello zaino così, se l’accompagnatrice o l’autista te lo chiedono, puoi
mostrarglielo per comprovare il tuo diritto a salire sullo scuolabus

I PROTAGONISTI
L’AUTISTA

Ha un compito importante e di grande
responsabilità quindi non deve essere
disturbato, né distratto.

L’ACCOMPAGNATORE

Garantisce la sicurezza degli utenti e
sorveglia gli alunni durante il percorso

GLI ALUNNI E LE ALUNNE

Per rendere il percorso da casa a scuola e
viceversa sereno e sicuro, gli alunni e le
alunne devono rispettare delle regole sia di
buona educazione e che per la sicurezza di
tutti.

LE REGOLE
E’ OBBLIGATORIO
 Seguire
scrupolosamente
le
indicazioni
dell’autista
e
dell’accompagnatore
 Stare seduti composti, per viaggiare in sicurezza fino all’arrivo alla
fermata: se state in piedi una frenata improvvisa del mezzo può causare
danni a voi e agli altri!
 Tenere lo zaino sotto il sedile: è pericoloso tenerlo dietro la schiena e
se lo lasci nel corridoio qualcuno può inciampare
 Usare le cinture di sicurezza se ci sono

E’ DOVEROSO
 Essere puntuali: lo scuolabus non può effettuare sosta in attesa alle
fermate!
 Prestare la massima attenzione durante l’attesa alle fermate: se lo
scuolabus non vi vede riparte senza di voi!
 Salire e scendere con calma senza spingere i compagni
 Al ritorno non allontanarsi per nessun motivo dalla fermata davanti alla
vostra scuola né tantomeno avviarsi a piedi: il vostro scuolabus
potrebbe essere in ritardo oppure potrebbe essersi guastato e potrebbe
essere stato sostituito da un altro, in tutti i casi rientrate nell’edificio
scolastico: le bidelle hanno tutti i numeri d’emergenza necessari e
possono aiutarvi!
 Comportarsi con educazione e rispetto nei confronti dell’autista, della
vigilatrice e dei compagni: parlate uno alla volta, senza urlare, fischiare
o dire le parolacce: fate una brutta figura e poi… gli operatori le
conoscono già tutte!
 Trattare in modo adeguato i mezzi di trasporto: non appiccicare gomme
da masticare sui sedili, rovinare la tappezzeria o scrivere con
pennarelli….
 Non litigare con i compagni e lasciare i posti liberi per gli altri ragazzi

E’ VIETATO
 Utilizzare il servizio di trasporto senza prima avere effettuato
l’iscrizione.
 Sporgersi dai finestrini: servono a fare entrare l’aria non a fare uscire i
bambini!
 Lanciare oggetti all’interno del bus o gettare cartacce o altro dai
finestrini.
 Alzarsi durante il percorso.
 Danneggiare lo scuolabus.
 Mangiare durante il viaggio.
 Correre nel corridoio o fare esercizi fisici attaccati ai sostegni: Tarzan
abita nella giungla e lo scuolabus non è una palestra!

ATTENTO!!
 Fai attenzione alle tue cose: zaino,cappello, sacche ecc… e fai in modo
di averle vicino a te e di non dimenticartele a bordo.
 Quando sei sceso dallo scuolabus aspetta ad attraversare che lo
scuolabus sia ripartito perché:
Potrebbe arrivare un’auto che sta sorpassando lo scuolabus
L’autista potrebbe non vederti

