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VERBALE 

 

COMMISSIONE TRASPORTO 

(14.12.2017 – ore 18.00-19.00) 

 

Raggiunto il numero legale la riunione inizia alle ore 18.05 

L. Di Paco: ho appena telefonato al coordinatore di Amicobus e si scusa ma si è dimenticato della 

riunione e quindi non sarà presente, se però ci sono domande da rivolgergli si rende disponibile a 

rispondere telefonicamente. 

L. Di Lupo: volevo ringraziare il coordinatore e gli autisti per la loro collaborazione con la nostra 

scuola, in particolare per il supporto organizzativo affinché le uscite didattiche siano fruibili anche 

ai bambini diversamente abili fornendo sempre il mezzo con pedana stando sempre tutti insieme. 

S. Ungentini: anche noi come scuola dell’infanzia Gianburrasca condividiamo i ringraziamenti fatti 

dalla collega. 

T. Chiossi: Benvenuti a tutti, per chi non mi conoscesse sono Chiossi Tullio presidente della 

commissione trasporto; anche io ribadisco la disponibilità degli autisti e del coordinatore nella 

gestione del servizio e nella pronta risoluzione delle problematiche sollevate. 

Ai nuovi membri ricordo di sensibilizzare i vostri interlocutori per i plessi che rappresentate su cosa 

significa trasporto scolastico, è un servizio a richiesta individuale e non un servizio taxi quando una 

firma il ritiro del cartellino accetta le norme del regolamento. In questi anni la commissione ha 

lavorato sempre con spirito migliorativo e propositivo in collaborazione con l’Uficcio comunale che 

ci ha sottoposto la revisione del Regolamento che ha accolto la richiesta dei genitori di una 

riduzione per chi usufruisce di una sola corsa, l’adozione del disciplinare di comportamento 

nell’uso dello scuolabus, infatti mi sembra che ad oggi la situazione sia migliorata poiché non ci 

sono procedimenti avviati. 

Inoltre ricordo che il servizio di accompagnamento è obbligatorio solo per gli utenti delle scuole 
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dell’infanzia ed attivabile sulle altre linee se critiche o in caso di particolari situazioni fino alla 

disponibilità delle risorse stanziate. 

Infine per la salita e la discesa è necessaria la presenza di un adulto come richiesto la legge, non 

c’è liberatoria che tenga, avete letto anche la questione della responsabilità a far uscire soli i 

bambini alle scuole. 

Ogni membro ha la possibilità di fare ispezioni, io ho sempre preferito farle con la mia auto e 

seguire il percorso dello scuolabus, altrimenti se salgo tutti i bambini a bordo stanno buoni, infatti 

spesso il comportamento sbagliato è degli alunni che spesso si alzano o gettano le cose dai 

finestrini, l’autista deve stare attento alla strada mentre guida non può anche sempre fermarsi e 

richiamare i bambini. 

L. Di Paco: sugli scuolabus ci sono i GPS, il coordinatore può verificare il rispetto degli orari alle 

fermate. 

S. Bormann: io volevo segnalare la situazione di non sicurezza per i bambini che scendono dallo 

scuolabus alla primaria di Casciavola dove i genitori lasciano sempre le auto. 

L. Di Paco: avevamo già analizzato la situazione per farli eventualmente passare da dietro poiché 

c’è un cancello, ma il problema è della viabilità che oltre a stabilire un senso unico e quindi 

cambiare la viabilità ai residenti, quando lo scuolabus arriva a girare in via Guelfi ci sono le auto 

parcheggiate e non passa. Quindi ad oggi la situazione è rimasta la stessa. 

S. Cavallini: sono una docente di Latignano volevo segnalare che gli scuolabus della linea 22 e 35 

arrivano tardi e l’uscita degli alunni del trasporto è in contemporanea agli altri e c’è confusione, 

inoltre chiedo se è possibile esporre il numero della linea anche lateralmente allo scuolabus così 

per le bidelle  che accompagnano i bambini è meglio. 

M.G. Terranova: torno a segnalare che in via Palasciano diversi alunni continuano ad essere scesi 

senza la presenza dell’adulto alla fermata. 

T. Chiossi: se non ci sono altri interventi, programmiamo la prossima riunione della commissione: 

13 marzo 2018 ore 17.30. 

 

La riunione si conclude alle ore 19:00. 

 

 
 

 

 


