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I SERVIZI SCOLASTICI: RISTORAZIONE E TRASPORTO 
 

 

I servizi scolastici di ristorazione e trasporto rientrano nel più vasto concetto di “assistenza 
scolastica”, le cui funzioni amministrative sono state attribuite ai Comuni in forza dell’art. 
45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e vengono erogati - al fine di rimuovere ogni possibile 
ostacolo che si frapponga alla piena fruizione del diritto allo studio - in osservanza di 
quanto disposto dalla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28 “Norme per l’attuazione del diritto allo 
studio”. 
 

 

I PRINCIPI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 

 
1. Uguaglianza ed imparzialità 
Il Comune di Città di Castello garantisce parità di trattamento nei confronti di tutti i 
cittadini, senza distinzione di razza, etnia, sesso, lingua, religione e opinioni politiche, 
condizione sociale o grado di istruzione. 
 
2. Tempestività 
Il Comune di Città di Castello si impegna a garantire ai cittadini tempi ragionevoli 
intercorrenti tra la richiesta e l’erogazione effettiva dei servizi, nonché il rispetto dei tempi 
previsti. 
 
3. Trasparenza ed accessibilità 
Il Comune garantisce ai cittadini il diritto di conoscere le modalità di organizzazione e 
funzionamento dei servizi, assicurando la possibilità di accesso agli atti.  
 
4. Efficacia ed efficienza 
L’organizzazione dei servizi è ispirata a criteri di efficacia ed efficienza, mediante la ricerca 
delle soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche più idonee, nonché al 
perseguimento del miglior risultato, adeguato ai bisogni dell’utenza, attraverso 
l’organizzazione delle risorse disponibili. 
 
5. Partecipazione 
Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, individui o gruppi, garantendo modi e 
forme per inoltrare suggerimenti, richieste, osservazioni, reclami. I cittadini possono 
partecipare così al miglioramento della qualità dei servizi. L’Amministrazione si impegna a 
tenere in considerazione e valutare le opinioni dei cittadini. 
 
6. Coinvolgimento dei Lavoratori 
Il Comune di Città di Castello promuove la partecipazione attiva dei lavoratori dell’ente 
attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, che hanno l’obiettivo di qualificare i servizi 
e allo stesso tempo semplificare le procedure, di integrare i processi di lavoro e di snellire 
gli adempimenti a carico del cittadino. 
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7. Continuità dei servizi 
Il Comune di Città di Castello si impegna ad erogare i servizi di  ristorazione e trasporto 
scolastico in maniera continuativa, tenendo conto del calendario scolastico e delle cause di 
forza maggiori. Eventuali cambiamenti o interruzioni nell’erogazione saranno 
preventivamente comunicati, adoperandosi per una riduzione del disagio ed una 
tempestiva ripresa. 
 

PRESENTAZIONE 

 
Il Comune di Città di Castello fornisce il servizio di ristorazione scolastica agli alunni 
ed al personale docente e non della scuola dell’infanzia e della scuola primaria  che 
svolgono attività anche in orario pomeridiano, in osservanza delle Linee di indirizzo 
Nazionale per la Ristorazione scolastica elaborate nel 2010 dal Ministero della Salute, 
nonché delle “Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica”, approvate dalla Giunta 
Regionale dell’Umbria con deliberazione n° 59 del 3 febbraio 2014. 
 
Le scelte attuate per tale servizio - inserito in modo funzionale nel contesto scolastico-
educativo - sono orientate sia alla “qualità totale”, coniugando insieme sicurezza 
igienica, equilibrio nutrizionale, qualità sensoriale del pasto e completezza del servizio, con 
l’obiettivo di promuovere anche una corretta educazione alimentare, sia al rispetto 
dell’ambiente, alla riduzione degli sprechi, alla limitazione della produzione di rifiuti, al 
riuso, alla promozione di azioni educative e buone prassi ambientali sostenibili. 
 
Il Comune di Città di Castello garantisce un costante controllo ed un monitoraggio 
continuo sulla salubrità e sulla qualità del servizio. 
 
L’erogazione del servizio coinvolge diversi soggetti che se ne occupano da diversi punti di 
vista: 

- il servizio Istruzione-Educazione del Comune che gestisce il servizio nella sua 
interezza e ne garantisce l’unitarietà. 

- Il Nucleo di valutazione del servizio di ristorazione scolastica, organo consultivo e 
propositivo, costituito da insegnanti e genitori (n° 3 per ciascuna scuola),  i quali 
controllano la qualità  dei pasti. 

- Le scuole che con le loro segnalazioni dirette contribuiscono al miglioramento della 
qualità dei pasti. 

- La Società All Foods che ha in appalto il servizio per quanto riguarda la 
preparazione, il confezionamento e la consegna dei pasti alle singole scuole. 

- La Cooperativa sociale il Poliedro cui è stata affidata la somministrazione dei pasti. 
- La Società Fosan cui sono state affidate attività dirette al controllo ed al 

miglioramento della qualità del servizio. 
- L’azienda USL Umbria 1 che effettua il controllo igienico-sanitario nelle cucine e nei 

refettori e che collabora alla stesura dei menu; 
- Tutte le altre autorità nazionali (NAS, MIPAAF, ecc.) cui sono demandati controlli 

sugli alimenti. 
 



Carta dei servizi – Servizi scolastici: Ristorazione e trasporto  4 

 

 

 

 

4 

 

Il Comune di Città di Castello fornisce il servizio di trasporto scolastico agli alunni 
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria  e della scuola secondaria di I grado, sulla 
base di un’organizzazione complessiva impostata sulla predeterminazione di bacini 
d’utenza ed improntata a criteri di accessibilità,  sicurezza,  capillarità e  qualità. 
 
L’erogazione del servizio coinvolge i seguenti soggetti: 

- il servizio Istruzione-Educazione del Comune che gestisce il servizio nella sua 
interezza e ne garantisce l’unitarietà. 

- Il Consorzio CARAT che ha in appalto il servizio, svolto mediante n° 27 diverse linee 
di trasporto; 

- L’Associazione di volontariato AUSER cui è stata affidata l’attività di 
accompagnamento durante il trasporto scolastico - con funzioni di assistenza e 
vigilanza – per gli utenti frequentanti la scuola dell’infanzia e disabili frequentanti la 
scuola primaria. 

 
 

COME ACCEDERE AI SERVIZI 

 

 

Il cittadino che per la prima volta intende  accedere ai servizi di ristorazione e/o trasporto 
scolastico,  a seguito di apposito bando pubblico emesso annualmente, potrà presentarsi 
presso il Servizio Istruzione-Educazione  del Comune,   richiedere l’apposito modello di 
iscrizione da compilare entro i termini stabiliti, provvedere al pagamento  della quota 
annuale di iscrizione. Il dipendente addetto allo sportello aperto al pubblico deve poter 
essere sempre identificato dall'utente. 
I modelli per la presentazione delle domande possono essere altresì scaricati dal sito 
internet del Comune  di Città di Castello http://cdc.etrasparenza.it/pagina26_modulistica.html 

L’iscrizione al servizio è unica e valida per l’intera durata del percorso scolastico-educativo 
seguito al momento dell’iscrizione medesima (scuola dell’infanzia o scuola primaria o 
scuola secondaria di 1° grado).  
Negli anni successivi e fino al termine di tale percorso, la domanda di iscrizione si intende 
tacitamente rinnovata con il solo pagamento della quota di iscrizione. 
Il servizio Istruzione provvede quindi alla verifica della regolarità delle domande e/o dei 
rinnovi pervenuti  e, per quanto riguarda il trasporto, invia agli utenti il tesserino 
necessario per l’accesso al servizio. Per quanto riguarda invece la ristorazione, ad ogni 
utente verrà attribuito un borsellino elettronico per i pagamenti della quota pasto 
giornaliera, che dovrà essere ricaricato nei modi seguenti: 

1) Previo versamento agli uffici postali su bollettino di c/c postale n° 15340060 e 
ricarica presso le sedi comunali a ciò abilitate; 

2) Direttamente presso gli uffici comunali sottoindicati, mediante pos e pagamento 
con Bancomat o carta di credito; 

3) on line collegandosi al sito internet del Comune 
http://www2.cdcnet.net/pinguinocdc2/PortalePinguino.aspx. Accedendo a tale portale 
potranno altresì essere controllate giornalmente dal genitore le presenze del proprio 
figlio a mensa e lo stato del borsellino elettronico. 
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Sedi comunali abilitate alla ricarica del borsellino elettronico: 
- Servizio Istruzione-educazione: dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 13.00; 
                                                      lunedi e giovedi anche dalle 15.30 alle 18.00; 
- Servizio Economato: dal lunedi al venerdi(tranne mercoledi) dalle ore 18.30 alle 13.00 
                                        lunedi e giovedi anche dalle 15.30 alle 18.00; 
- Delegazione comunale di Trestina: dal lunedi al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30. 
 
Le tariffe dei servizi sono determinate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. 
Tutti i pagamenti possono essere effettuati in modalità on line collegandosi al sito internet 
del Comune http://www2.cdcnet.net/pinguinocdc2/PortalePinguino.aspx 
 
Per informazioni, segnalazioni, suggerimenti, reclami: 
 

Servizio Istruzione-Educazione 
Centro Le Grazie, piazza Servi di Maria 

06012 Città di Castello (PG) 
tel. 075/8529207 – 8529406 - 8529208  - fax 075/8521822 

e-mail: rita.conti@cittadicastello.gov.it 
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1. RISTORAZIONE SCOLASTICA 

IL SERVIZIO OFFERTO 

 
1.1. IL MENU 
 

Il menu – che varia ogni giorno con rotazione su 25 giorni -  è stato elaborato da personale 
specializzato con  ricette studiate per incontrare il gusto dei bambini, fornendo altresì un 
corretto apporto nutritivo con calcoli nutrizionali diversificati per fascia d’età. 
Ad esso possono essere apportate  variazioni, valutate idonee da esperti nel settore della 
nutrizione, nel gruppo di lavoro specifico del nucleo di valutazione. 
Consapevoli dell’importanza di guidare i bambini verso un’alimentazione corretta, nelle 
scuole aderenti al progetto “Frutta a colazione” la frutta viene somministrata a colazione 
per incentivarne il consumo senza forzature, educando il piccolo utente al corretto sviluppo 
del gusto rispettando le preferenze personali.  
Le derrate utilizzate provengono essenzialmente da colture a lotta integrata, DOP, IGP o a 
Km. 0, con relative certificazioni e  tracciabilità. In particolare provengono da: 

- filiera corta: carne bovina, arista di maiale, latticini, legumi, cereali, ortofrutta, 
pane, crostata, pasta fresca, olio extra vergine di oliva, prosciutto cotto, prosciutto 
crudo 

- colture biologiche: pollo, tacchino, cereali, ortofrutta, pasta, pelati 
- prodotti DOP-IGP: prosciutto crudo, parmigiano reggiano, carne bovina, arista di 

maiale, patate, kiwi 
- Mercato equo-solidale: banane, barrette cioccolato 

 
Sono possibili anche menu alternativi per singoli bambini per: 
- diete in bianco; 
- diete speciali, per  venire incontro a particolari esigenze di carattere etico, religioso, o 

per forme allergiche e patologiche certificate. 
In questo caso è necessario presentare, presso il servizio Istruzione, Educazione del 
Comune e presso la scuola frequentata dal bambino, apposita dichiarazione e, nel caso di 
intolleranze alimentari, apposita certificazione sanitaria.  
In occasione di gite scolastiche è prevista la fornitura di pranzi al sacco  su esplicita 
richiesta e quantificazione da parte della scuola. 
 
 

1.2 IL PASTO 
 

I pasti vengono realizzati attenendosi alle vigenti norme igienico-sanitario e perseguendo 
un continuo miglioramento qualitativo. 
 

1.3 DOVE SI PREPARA IL PASTO? 
 
Il Comune di Città di Castello dispone di n° 3 cucine: 
1) presso plesso scolastico di Cerbara dove vengono cucinati i pasti per le scuole della zona 
nord del territorio comunale; 
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2) presso l’ex Convitto annesso all’I.I.S. “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” (viale Diaz) dove 
vengono cucinati i pasti per le scuole del centro; 
3) presso il plesso scolastico di Cornetto dove vengono cucinati i pasti per le scuole della 
zona sud del territorio comunale. 
Le cucine garantiscono, a cura di personale idoneo, adeguatamente formato, oltre alla 
preparazione ed alla cottura dei pasti, anche il confezionamento in appositi contenitori 
termici a doppia camera, nei quali si inietta vapore,  per garantire il rispetto delle 
temperature, adatti al trasporto. Esso viene effettuato con automezzi coibentati per ridurre 
al minimo la dispersione di calore e mantenere così inalterati qualità, gusto e rispondenza 
igienica delle pietanze.  
 

1.4 COME AVVIENE LA PREPARAZIONE DEL PASTO? 
 
Le fasi della preparazione giornaliera sono: 
 

1) Approvvigionamento: 
per garantire una migliore rotazione delle derrate, nonché il mantenimento dei requisiti 
igienici, organolettici e nutrizionali del prodotti sino al momento della 
somministrazione, l’approvvigionamento viene effettuato giornalmente sia per i 
prodotti freschi che per la frutta e la verdura. L’approvvigionamento è trisettimanale 
per i prodotti alimentari non deperibili ed i prodotti gelo. 
 
2) Pulizia e preparazione degli alimenti: 
il personale addetto alle cucine seleziona e controlla la qualità delle materie prime, 
calcolando l’esatta quantità delle derrate alimentari sulla base dei pasti ordinati dalle 
scuole. 
 
3) Cottura: 
la cottura del cibo avviene giornalmente nel rispetto del menu stabilito. 
Inizialmente vengono cotti i contorni ed i secondi piatti che vengono conservati nel 
forno o in frigorifero, a seconda del caso. 
Successivamente vengono cucinati i primi piatti in due tempi: prima quelli destinati 
alle scuole dell’infanzia e poi quelli destinati alle scuole primarie, che vengono 
immediatamente confezionati nei contenitori termici pluri-porzione. 
Le diete speciali sono preparate a parte, da personale addetto esclusivamente al loro 
confezionamento. 
I pasti vengono consegnati nelle scuole ad una temperatura di 65° C. 
Dal momento del confezionamento, viene garantito il trasporto alle scuole con un 
anticipo, rispetto alla consumazione, non superiore a trenta minuti. 
 
Contingenti motivi tecnici possono variare il menu della giornata. Le eventuali 
variazioni vengono comunicate prontamente alle scuole. 
 
4) Distribuzione: 
L’attività di distribuzione inizia con la disposizione dell’acqua (da rete pubblica) e del 
pane sui tavoli da pranzo. 
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La prima fase prevede l’apertura dei contenitori termici, la verifica della 
corrispondenza con il menu e l’ordine, la verifica della temperatura, la miscelazione del 
cibo (pasta+condimenti), il condimento dei contorni e l’assaggio del pasto. 
La fase successiva è quella della somministrazione del cibo sui piatti dei singoli bambini 
o in modalità self service (per le scuole che hanno adottato tale sistema), rispettando le 
porzioni previste dal menu o le scelte autonome dei bambini e le diete alternative. 
Sono in atto nel servizio buone pratiche di sostenibilità ambientale: è stata infatti 
eliminata la plastica e previsto l’uso di stoviglie (piatti, posate, bicchieri) riutilizzabili o 
biodegradabili, determinando una notevole riduzione degli impatti ambientali , oltre a 
rivestire un elevato valore educativo. 
Il personale addetto indossa un abbigliamento appropriato, mantiene un atteggiamento 
di  rispetto e di cortesia e si impegna a comunicare al Servizio eventuali problemi 
rilevati nella cottura e nel gradimento dei cibi. 
 

 
1.5 IL SISTEMA DI CONTROLLO E DI GARANZIA DELLA QUALITA’ 

 
Il sistema di controllo è di tre tipi: 
 

� il controllo igienico-sanitario delle derrate alimentari e dei cibi, del personale 
addetto, dei locali destinati alla cottura e di quelli dove i pasti vengono 
consumati. 

� Il controllo del rispetto dei menu, delle grammature e della corretta cottura e 
conservazione dei cibi. 

� Il controllo/verifica sul gradimento dei cibi proposti e sulla loro 
gradevolezza/appetibilità. 

 
 

 
- La verifica sulle derrate alimentari 
 
Per quanto riguarda le derrate alimentari, vengono controllate: 
- la qualità, la data di scadenza e l’igiene, nonché le certificazioni delle materie prime; 
- la qualità della preparazione del cibo e la temperatura di cottura; 
- la temperatura ed il rispetto delle quantità dei pasti al momento della partenza dai 

centri di cottura; 
- la temperatura e le qualità organolettiche dei cibi al momento del consumo. 
Il personale di cucina è tenuto ogni giorno a prelevare un campione di ciascuna parte del 
menu, tenendolo a disposizione dell’autorità sanitaria per 72 ore. 
 
- Il sistema di autocontrollo del personale addetto 
 
Il personale dei centri di cottura e dei refettori attua il manuale di autocontrollo igienico 
secondo la procedura HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) previsto dalla 
legge 155/1997 che attua le direttive CEE riguardanti l’igiene dei prodotti alimentari. 
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La procedura stabilita consente alle cuoche ed al personale addetto di verificare la propria 
attività, attraverso la compilazione di schede di controllo. 
Le schede, che vengono compilate giornalmente e tenute e disposizione dell’autorità 
sanitaria, indicano le procedure di lavoro nelle varie fasi, permettendo di correggere e 
risolvere eventuali problemi che si dovessero verificare durante la lavorazione. 
 
- Il controllo igienico-sanitario 
 
I controlli sulle derrate e sui pasti durante tutto il ciclo della lavorazione vengono operati, 
in ogni fase del servizio e nei locali ad esso adibiti, oltre che dagli organi di vigilanza, anche 
da apposita società specializzata, incaricata dall’Amministrazione comunale, il cui ispettore 
visita periodicamente i centri di cottura ed i refettori, verificando il rispetto delle norme 
igienico-sanitarie, la qualità e la quantità del cibo distribuito, l’abbigliamento e l’igiene del 
personale. Durante le visite nei terminali di consumo l’ispettore richiede anche l’opinione 
degli insegnanti presenti sul servizio offerto e constata l’effettivo gradimento del cibo da 
parte dei bambini. 
 
 
- il controllo del Nucleo di valutazione 
 
Il Nucleo di valutazione del servizio di ristorazione scolastica può svolgere liberamente 
visite presso i centri cottura e verifiche sul cibo distribuito nelle scuole, controllandone la 
qualità organolettica ed il rispetto delle grammature previste.  
Durante ogni visita, il Nucleo redige le schede di valutazione che vengono inviate al 
servizio Istruzione, Educazione del Comune. 
 
Se nonostante tutto questo, le caratteristiche organolettiche del cibo non fossero 
qualitativamente rispondenti a quanto esposto, su segnalazione degli insegnanti, il Servizio 
garantisce la sostituzione immediata delle pietanze. 
 
Grazie all’utilizzo ed all’integrazione di tutti questi diversi sistemi ed allo scambio di 
informazioni che garantiscono, è possibile tendere ad un costante miglioramento della 
qualità, per consentire che il pasto a scuola sia un momento piacevole di reintegro delle 
energie dei bambini ed assolva alla funzione  di educare ad una sana e corretta 
alimentazione. 
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2. TRASPORTO SCOLASTICO 

IL SERVIZIO OFFERTO 

 

Il trasporto scolastico viene reso agli utenti iscritti al servizio e dotati di apposito tesserino, 
sulla base di apposito disciplinare, firmato dal genitore per presa visione, nell’ambito di un 
programma annuale di gestione, dai luoghi di residenza degli studenti alle scuole 
frequentate dai medesimi e viceversa, mediante automezzi idonei, regolarmente 
autorizzati, collaudati per tale uso ed in regola con ogni prescrizione di legge e personale 
idoneo, in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. Tutti i mezzi impiegati 
sono immatricolati ed assicurati a norma di legge, con particolare riferimento alla garanzia 
per i terzi trasportati,  per tanti posti quanti quelli indicati nella carta di circolazione di 
ciascun autoveicolo autorizzato. 
 

 

2.1. I BACINI DI UTENZA  
 
Il servizio di trasporto scolastico è effettuato tenendo conto che a ciascuna scuola (infanzia, 
primaria e secondaria di I grado) corrisponde un bacino di utenza determinato sulla scorta 
di parametri urbanistici e geografici. 
All'interno di ciascun bacino di utenza viene fissato il "dettaglio percorsi", teso 
all'ottimizzazione del servizio. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà organizzare 
anche idonei punti di raccolta degli utenti. 
Le richieste di trasporto scolastico che esulino dal bacino di utenza della scuola, per coloro 
che si iscrivono al primo anno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, o 
per la prima volta al servizio di trasporto scolastico, vengono prese in considerazione solo 
dopo l'acquisizione del piano di trasporto. Il servizio di trasporto scolastico, in tale 
fattispecie, viene garantito solo nei casi in cui ciò non comporti spese aggiuntive per l'Ente 
né crei disservizi o disagi per gli utenti. 
Il trasporto viene, altresì, garantito a quegli alunni che si sono dovuti iscrivere in scuole 
fuori dal proprio bacino di utenza per l'indisponibilità, debitamente documentata, della 
scuola ad accettare le loro richieste di iscrizione, nonché per continuità didattica rispetto 
alla scuola in precedenza frequentata, a seguito di cambio di residenza e compatibilmente 
con l’organizzazione complessiva del servizio. 
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2.2 L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI 
 
E’ garantita l’attività di accompagnamento durante il trasporto scolastico - con funzioni di 
assistenza e vigilanza – per gli utenti frequentanti la scuola dell’infanzia e disabili 
frequentanti la scuola primaria. 
 
2.3 GLI ORARI 
 
Il servizio viene reso per tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, secondo 
gli orari stabiliti dalle Istituzioni Scolastiche, facendo si che gli studenti trasportati 
compiano il più breve tragitto possibile tra i punti di fermata e/o raccolta e le sedi 
scolastiche frequentate e viceversa ed in particolare: 
- il servizio di andata viene effettuato tenendo conto che la partenza degli alunni  non 
dovrà avvenire prima di un'ora dall'inizio delle lezioni, con arrivo alla scuola di 
destinazione non prima di 20 (venti) minuti da tale inizio; 
- il servizio di ritorno viene effettuato con partenza degli alunni dalla scuola non oltre 15 
(quindici) minuti dal termine delle lezioni. 
Gli orari del servizio rimangono invariati per l’intera durata dell’anno scolastico e non 
vengono modificati in caso di assemblee e/o  scioperi del personale della scuola. 
 
2.4 LE MODALITA’ OPERATIVE 
 
Il conducente dell'autobus adibito al servizio di trasporto è tenuto ad usare speciale 
prudenza, diligenza, cortesia e disponibilità nella condotta di guida e nelle fasi di salita e di 
discesa dei bambini dall'autobus, assicurandosi, in collaborazione con l'accompagnatore 
fornito dal Comune, ove previsto, che tali operazioni si svolgano senza particolari pericoli 
per l'incolumità degli utenti. La predetta vigilanza viene esercitata in tutti i momenti di 
fruizione del servizio, dalla presa in custodia al riaffidamento del minore utente. 
Il personale addetto all'espletamento del servizio in particolare deve: 
- rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada; 
- mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con 
le quali venga in contatto e un rapporto di collaborazione con l’eventuale personale, messo 
a disposizione dal Comune, adibito alla sorveglianza e accompagnamento degli alunni; 
- tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere 
nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro 
comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso 
di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della 
dignità del bambino;  
- assicurarsi sempre prima di mettersi in movimento, in solido con l’accompagnatore, ove 
presente, che tutti i trasportati siano correttamente seduti ed indossino i prescritti sistemi 
di ritenuta se il mezzo ne è dotato. Qualora diversamente il veicolo sia sprovvisto dei 
sistemi di sicurezza, il trasporto non potrà iniziare se non prima che tutti i trasportati siano 
correttamente seduti, la verifica è a carico dell’autista e dell’accompagnatore in solido tra 
loro; 
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque 
sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico; 
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- essere dotato di telefono cellulare e relativo auricolare, al fine di garantire la tempestiva 
comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa; 
- non lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti; 
- non permettere l’accesso all’automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di 
quelle autorizzate dall’Amministrazione Comunale per funzioni di accompagnamento, 
sorveglianza o controllo; 
- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi 
di sorveglianza; 
- in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i 
soccorsi; 
- consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sull’automezzo, qualunque ne 
sia il valore o lo stato; 
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio 
mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi 
genere. 
- adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la 
massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio 
(operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman); 
- non fumare sull’automezzo o bere bevande alcoliche; 
- rispettare le fermate stabilite dal piano annuale di gestione; 
- non effettuare fermate e variazioni di percorso non preventivamente concordate con il 
competente 
Ufficio responsabile del Comune; 
- porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare 
danni di qualsiasi entità a persone e/o a cose. 
 
Al momento della salita e della discesa dei bambini dagli automezzi è necessaria la 
presenza di un genitore o di un adulto opportunamente delegato per iscritto.  
In caso di assenza delle suddette persone il minore è custodito presso i locali del gestore 
del trasporto scolastico che cercherà di rintracciare telefonicamente i soggetti aventi titolo 
alla custodia del minore ai fini della riconsegna dello stesso. In caso di esito negativo della 
ricerca o nel caso in cui i soggetti aventi titolo, una volta rintracciati, non si presentino 
prontamente a prelevare il minore, esso verrà consegnato agli organi di Polizia. 
Gli alunni in nessun caso possono essere lasciati andare a casa da soli o consegnati a 
minori anche se familiari.  
 
 

2.5 GLI STANDARD QUALITATIVI MINIMI STABILITI PER L’ESERCIZIO 
DEL SERVIZIO 
 
A) RELATIVAMENTE AI MEZZI E MATERIALE ROTABILE UTILIZZATI: 
1. manutenzione: secondo le indicazioni e le cadenze temporali indicati nel libretto di 
manutenzione del veicolo fornito dal costruttore; 
2. pulizia: 
a) n.1 intervento ordinario giornaliero a bordo per ogni automezzo; 
b) n.2 interventi mensili di disinfezione per ogni automezzo; 
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c) n.2 interventi mensili di pulizia esterna per ogni automezzo 
3. incidentalità: numero di sinistri inferiore a 6,7 ogni 100.000 km. da calcolarsi sull’intera 
percorrenza del servizio. 
4. Sostituzione dei mezzi: 
a) sostituzione del 100 % degli automezzi con anzianità di prima immatricolazione 
superiore a 20 anni 
B) RELATIVAMENTE AI SERVIZI PRESTATI: 
1. regolarità, puntualità ed affidabilità del servizio; 
2. riconoscibilità dei mezzi rispetto ai servizi effettuati, mediante esposizione di cartello 
recante la 
dicitura “Trasporto scolastico Comune di Città di Castello” 
C) RELATIVAMENTE AL RISPETTO PER L’AMBIENTE: 
1. uso di carburante a basso tenore di zolfo o comunque nell’ambito della normativa 
vigente. 
2. veicoli conformi allo standard Euro 5 quando acquistati nuovi in sostituzione del parco 
viaggiante. 
 
2.6 IL CONTROLLO DEL SERVIZIO 
 
Il controllo sul servizio viene operato dal competente ufficio comunale, oltre che 
naturalmente dagli organi di Polizia a ciò deputati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: modulo per reclami, segnalazioni, suggerimenti. 
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MODULO RECLAMI – SEGNALAZIONI - SUGGERIMENTI 
 

Con la Carta dei Servizi, il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al 
miglioramento dei servizi e garantisce modi e forme per segnalare eventuali disservizi. 
 
Nome e Cognome__________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________ 

Telefono________________________________________________________                                                       

E mail________________________________________________________ 

 

 

OGGETTO DEL RECLAMO – SEGNALAZIONE – SUGGERIMENTO: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Data__________________________ 

Firma 


