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REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI MOZZECANE 

AGGIORNAMENTO 2020 CON NORMATIVA COVID-19 
 
Con la presente si avvisano gli spettabili utenti del Servizio di Trasporto Scolastico del Comune 
di Mozzecane che le principali regole di buon comportamento da tenere sugli autobus sono 
le seguenti: 
• stare seduti, tenere occupato solo il proprio posto e non spostarsi da un sedile all’altro durante 

il trasporto; 
• non fare confusione e non disturbare l’autista; 
• non danneggiare il pullman con scritte o strappi, non attaccare nulla sui sedili (i trasportatori 

i danni subiti direttamente ai genitori del minore responsabile); 
• non prendere in giro gli altri alunni e mantenere un comportamento corretto sia verbale che 

gestuale verso i compagni, 
• non gettare oggetti o sporgersi dai finestrini; 
• non spingere e non fare sgambetti agli altri studenti; 
• agevolare la salita e la discesa dei compagni; 
• consegnare all’autista gli oggetti trovati; 
• indossare la mascherina; 
• igienizzarsi le mani alla salita sul mezzo; 
• mantenere la distanza di sicurezza di 1 mt durante la salita e la discesa 
• seguire scrupolosamente ogni indicazione data dagli operatori, soprattutto in termini di mo-

dalità di prevenzione della diffusione del virus COVID-19; 
La violazione delle misure di prevenzione alla diffusione del virus COVID-19 sarà sanzionata 
con tempestività e, qualora necessario, senza preavviso (es. l’utente senza mascherina alla fermata 
dello scuolabus non sarà fatto salire). 
Il Comune di Mozzecane si riserva di intervenire insindacabilmente sulle inosservanze 
segnalate dagli autisti o dagli assistenti con i seguenti provvedimenti: 
• segnalazione scritta alla famiglia; 
• sospensione del servizio per alcuni giorni (in tal caso la quota relativa al servizio di tra-

sporto non usufruito non verrà restituita); 
• sospensione dal servizio per un periodo che verrà stabilito in relazione ai fatti in caso di com-

portamento gravemente scorretto o di reiterazione di una condotta già sanzionata (in tal caso, 
la quota relativa al servizio di trasporto non usufruito non verrà restituita). 
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