
LINEE GUIDA PER LA COMMISSIONE TRASPORTO SCOLASTICO 
 

1) La Commissione trasporto ha funzioni propositive e consultive in tema di trasporto scolastica ed, in 
particolare, si occupa di: 

a) raccordare l’azione dell’Amministrazione Comunale con le esigenze delle famiglie interessate al 
servizio; 

b) verificare la qualità ed il raggiungimento degli obiettivi quantitativi/qualitativi del servizio; 

c) formulare proposte sulle variazioni degli orari scolastici, delle corse scolastiche e sulle modalità di 
erogazione del servizio. 

La Commissione Trasporto non ha poteri gestionali, essendo gli stessi di competenza dell’Amministrazione 
Comunale, né poteri di controllo sul personale utilizzato e sugli automezzi. 

 

2) La Commissione Trasporto è composta da: 

a) l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura in carica in qualità di Presidente; 

b) un rappresentante dei genitori per ciascun plesso scolastico in cui è attivo il servizio trasporto; 

c) un rappresentante dei docenti per ciascun plesso scolastico in cui è attivo il servizio trasporto; 

d) un rappresentante della frazione Olera; 

e) un rappresentante della frazione Monte di Nese; 

f) due rappresentanti della ditta appaltatrice; 

g) il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

h) l’incaricato dell’Ufficio Scuola o altro dipendente incaricato, in qualità di segretario. 

 

3) Il requisito indispensabile per la componente genitori della Commissione Trasporto è quello di avere figli 
utenti del servizio di trasporto scolastico. 

 

4) Le riunioni della Commissione Trasporto sono convocate dall’Ufficio Scuola con avviso scritto, contenente 
l’ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima dell’adunanza. 

Le riunioni vengono convocate almeno due volte ogni anno. 

Le riunioni sono valide anche se non è presente la maggioranza semplice dei componenti in carica. Le 
decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, con voto palese. In caso di parità, 
prevale il voto del Presidente. 

Delle riunioni della Commissione sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

La Commissione potrà deliberare di invitare a partecipare ai lavori della Commissione stessa esperti e 
tecnici del settore, ogni qualvolta se ne appuri la necessità. 

 

5) La Commissione Trasporto dura in carica per un anno scolastico e comunque fino alla nomina della 
nuova Commissione. L’Ufficio Scuola all’inizio di ogni anno scolastico chiede alle dirigenze d’istituto ed alle 
Consulte di frazione la conferma o meno dei membri in carica l’anno precedente. 

L’elenco dei membri deve contenere i dati anagrafici completi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza 
anagrafica) di ciascun rappresentante e deve essere comunicato alla Giunta Comunale. 

 

6) La Commissione Trasporto si attiene alle seguenti indicazioni: 

a) ogni membro può verificare, anche autonomamente, la conformità del servizio al prospetto di orari e 
corse scolastiche fornito dalla ditta appaltatrice ed alle condizioni stabilite nel capitolato speciale di 
appalto. Può inoltre salire sugli automezzi durante le corse scolastiche, purché ciò non pregiudichi il 
regolare svolgimento del servizio; 



b) ai componenti è fatto divieto di: 

- intralciare in qualsiasi modo le attività della scuola o relative al servizio; 

- intervenire a qualsiasi titolo direttamente sul personale della ditta appaltatrice. 

Ogni segnalazione deve pervenire entro sette giorni dalla verifica effettuata, datata e firmata, all’Ufficio Scuola che 
valuterà di volta in volta l’adozione degli opportuni provvedimenti (richiesta informazioni aggiuntive al membro che 
ha effettuato il sopralluogo, richiesta di delucidazioni alla ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, 
convocazione della Commissione Trasporto, etc.). 

 

7) La Commissione Trasporto opera in stretto collegamento con l’Amministrazione Comunale con l’obiettivo 
del miglioramento e della razionalizzazione del servizio di trasporto scolastico. A tale scopo il 
comportamento dei membri della Commissione è improntato al rispetto ed al confronto costruttivo delle 
proposte e/o necessità, di volta in volta inserite all’ordine del giorno. 
 


