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Il Municipio di Arbedo-Castione, richiamati:
-

l’articolo 192 della Legge organica comunale;
l’articolo 44 del relativo Regolamento di applicazione;

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare l’uso del pulmino in dotazione all’Istituto scolastico.
Articolo 1
Il Municipio di Arbedo-Castione mette a disposizione ad uso esclusivo dell’Istituto scolastico un pulmino per
il trasporto degli allievi. E’ categoricamente esclusa la messa disposizione ad altri.
Articolo 2
Il pulmino può essere guidato da ogni Docente e dalle persone autorizzate dal Direttore dell’Istituto
scolastico comunale in possesso della licenza di circolazione categoria B/D2 ottenuta prima del 31 marzo
2003 (licenza vecchia color celeste), oppure la categoria D1 accompagnata dal codice 3.5 t/106 se ottenuta
dopo il 31 marzo 2003 (licenza formato carta di credito). Con queste categorie il Municipio è scaricato da
responsabilità concernenti le licenze di condurre da parte dei conducenti del pulmino (docenti). Chi è in
possesso della patente ottenuta con esame dopo il 1° aprile 2003 può condurre il veicolo con un numero
massimo di 16 occupanti, conducente ed accompagnatori compresi.
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Per i tragitti all’interno dell’abitato comunale di Arbedo-Castione (non del territorio) la presenza
dell’accompagnatore non è obbligatoria.
3

-

Il pulmino può essere guidato per i seguenti scopi:
uscite di studio con la classe
scuola fuori sede
corso di nuoto ed attività sportive
attività parascolastiche organizzate dai docenti
altri impegni decisi dalla Direzione dell’Istituto scolastico comunale nell’ambito del programma e durante
il periodo definito dal calendario scolastico

e
dal Messaggero limitatamente al trasporto degli allievi che si recano dal dentista scolastico (andata e
ritorno), ritenuto che sia in possesso della licenza di circolazione contemplata dal primo paragrafo del
presente articolo.
Articolo 3
La piena responsabilità per le modalità d’impiego, l’amministrazione, la manutenzione, è affidata al Direttore
dell’Istituto scolastico comunale.
Articolo 4
Le richieste di usare il pulmino devono essere rivolte al Direttore dell’Istituto scolastico comunale che ha la
facoltà di decidere se accordare o meno l’autorizzazione al suo impiego.
Articolo 5
Il Direttore è responsabile dello stato del pulmino nel rispetto delle norme della circolazione. In particolare
deve controllarlo alla consegna ed al ritiro dopo ogni uscita.
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Prima di trasportare gli allievi, il conducente prenderà tutte le precauzioni atte ad assicurare un trasporto
sicuro, nel rispetto delle norme della circolazione.
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Il conducente deve verificare che il numero degli allievi, accompagnatori compresi, non superi il numero
dei posti a sedere.
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Alla riconsegna, il pulmino dovrà essere lasciato in perfetto stato e pronto per ripartire.

Articolo 6
Il pulmino deve essere posteggiato nel luogo indicato dal Municipio.
Articolo 7
Ogni danno, difetto di funzionamento, esigenza di manutenzione, dovrà essere immediatamente segnalata
al Direttore dell’Istituto scolastico comunale il quale informerà tempestivamente il Municipio che ordinerà i
lavori di manutenzione e provvederà agli interventi del caso.
Articolo 8
In caso di danno, qualora venisse accertata negligenza o diretta responsabilità da parte del conducente, lo
stesso sarà tenuto ad un risarcimento dei danni in proporzione al grado di colpa.
Articolo 9
Il pulmino è assicurato con:
- casco totale
- responsabilità civile
- assicurazione infortuni per gli occupanti
Articolo 10
Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza in materia di autorizzazioni dei genitori, eccetera,
valgono le disposizioni emanate dall’Ispettorato scolastico.
Articolo 11
Il rispetto della presente ordinanza rientra nei doveri di servizio.
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