
 

 

 

Allegato C  
 
PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO 
 
Si delineano di seguito per gli operatori degli scuolabus alcune indicazioni da seguire 
nello svolgimento del servizio di accompagnamento al trasporto scolastico che 
servono a rendere il 
servizio e quindi il lavoro degli addetti tutelato e inserito strettamente in un contesto 
organizzativo ben strutturato. 
Sullo scuolabus l’accompagnatore è responsabile di tutte le questioni che afferiscono 
all’utenza: accoglienza e accompagnamento degli alunni, salita e discesa degli stessi, 
consegna degli alunni alle fermate, vigilanza durante il tragitto, gestione del gruppo e 
controllo della disciplina, rapporti e comunicazioni con i genitori e con la scuola. 
 
Compiti dell’accompagnatore - Gestione dell’utenza 
Le presenze 
L’accompagnatore dovrà verificare che tutti gli alunni che salgono sull’autobus siano 
muniti dell’apposito tesserino rilasciato dall’Ufficio Scuola del Comune. Nel caso in cui 
l’alunno ne sia sprovvisto, l’accompagnatore ne dovrà dare segnalazione al 
Coordinatore. 
La vigilanza 
La vigilanza dei bambini sul bus è compito dell’accompagnatore. Questi deve porre la 
massima attenzione che gli alunni trasportati non corrano rischi di qualsiasi natura 
evitando anche che, con il veicolo in movimento, distraggano e disturbino l’autista. 
Al momento dell’arrivo a scuola l’accompagnatore scende dallo scuolabus e vigilando 
sulla loro discesa, accompagna gli alunni fino all’ingresso della scuola dove vengono 
consegnati al personale addetto. 
Gli accompagnatori dovranno dare immediata comunicazione dettagliata al 
Coordinatore del 
servizio Accompagnamento scolastico di ogni disservizio, incidente o difficoltà 
riscontrata durante lo svolgimento del servizio di accompagnamento degli alunni. In 
caso di incidenti che possono aver causato danni ai trasportati, cose o persone, la 
suddetta comunicazione dovrà essere effettuata anche per scritto. 
La disciplina 
Se sul bus si verificano problemi sporadici o ricorrenti di contenimento degli alunni, 
spetta 
all’accompagnatore individuare le modalità più idonee per far fronte a tali situazioni e 
eventualmente informare i genitori del comportamento inadeguato di alcuni. Nei casi 
più complessi può esserne informato Coordinatore del 
servizio di Accompagnamento che provvederà a coinvolgere sia la famiglia che la 
scuola. 



 

 

L’autista è tenuto ad intervenire solo se l’indisciplina degli alunni è tale da mettere a 
rischio la 
guida dell’automezzo. Sotto il profilo della responsabilità, spetta all’accompagnatore 
vigilare affinché comportamenti indisciplinati non divengano fonte di pericolo per gli 
alunni. 
La consegna 
Compito fondamentale dell’accompagnatore è gestire in prima persona il momento 
delicato della discesa dell’alunno dal bus e della sua consegna ad altro adulto. 
Pertanto l’accertamento dell’identità dell’adulto e della sua titolarità o meno a 
ricevere il minore rientrano nelle competenze dell’accompagnatore. 
 
In caso di assenza di genitori o loro delegati alla fermata spetta all’accompagnatore 
contattare 
direttamente i genitori dell’alunno. La decisione su cosa fare successivamente - se 
attendere alcuni minuti, continuare il giro, ripassare in un tempo successivo alla 
fermata o altro – venga presa congiuntamente all’autista poiché questi è in grado di 
valutare i tempi di percorrenza, lo stato del traffico ecc. Nel caso in cui i genitori non 
siano raggiungibili o nel caso in cui l’accompagnatore non ritenga di poter 
consegnare l’alunno all’adulto o al soggetto che lo rivendica, la competenza passa 
all’autista,  dipendente del Comune di Colle di Val d’Elsa che è titolare del Servizio di 
Trasporto Scolastico. 
In linea generale, , nel caso di situazioni inusuali che possano far sorgere dubbi circa 
la decisione più opportuna da prendere, l’autista, così come l’accompagnatore, sono 
tenuti a rivolgersi ai propri diretti Responsabili (l’Azienda Speciale Multiservizi per 
l’accompagnatore, il Settore Polizia Municipale, Protezione Civile, Manutenzione del 
Comune per l’autista) per avere indicazioni o anche autorizzazioni che possano 
legittimare l’iniziativa dell’operatore. 
Trasporto alunni disabili 
Il servizio di trasporto scolastico per alunni disabili è rivolto ad alunni e studenti 
frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado). 
Il servizio a differenza di quello tradizionale per alunni generici viene effettuato per il 
percorso dall’abitazione alla scuola e viceversa, con orari prestabiliti a seconda delle 
necessità degli utenti, secondo percorsi predeterminati comunicati dall’ufficio 
trasporto alunni. 
Su ogni automezzo dovrà essere presente almeno un accompagnatore e potrà essere 
necessaria, per particolari casi di gravità di handicap, la presenza di ulteriore 
personale in appoggio. 
Per gli alunni non deambulanti l’autista, con il supporto dell’accompagnatore avrà 
cura di assicurare al mezzo la carrozzina tramite il blocco di sicurezza. 
Per favorire e facilitare all’alunno disabile l’accesso alla scuola, il mezzo, può entrare 
nella aree esterne degli istituti, se accessibili, e sostare in prossimità del portone di 
entrata o comunque in luogo reputato idoneo alla salita e discesa, sempre però 
effettuando manovre improntate alla massima cautela ed accortezza. 



 

 

 


