
COMUNE DI RUFINA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

VADO A 

SCUOLA 

CON LO 

SCUOLABUS 
 
“Io vado con lo scuolabus”! è un utile 
vademecum per far conoscere alle 
famiglie il servizio di trasporto 
scolastico in tutti i suoi aspetti. Il 
Comune di Rufina, nella 
consapevolezza che sono sempre di più 
i nuclei familiari in cui entrambi i 
genitori lavorano e non hanno modo o 

tempo di accompagnare i figli a scuola, mette a disposizione il servizio di trasporto scolastico, utilizzato quotidianamente da circa 
170 alunni e alunne. 
 
Nell’ottica della massima trasparenza ed efficienza, questa Amministrazione garantisce un controllo costante nei confronti della ditta 
appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, attraverso il contratto di servizio e l’attività ispettiva. Il servizio di trasporto scolastico 
riveste un’importanza nell’ambito dei servizi di sostegno al diritto allo studio, e deve poggiare su efficienza, trasparenza  e sul dialogo 
costante con le famiglie. A partire da una costruttiva collaborazione, anche con i ragazzi, si consolida il fondamentale processo 
educativo civico dei giovani, che inizia già prima dell’ingresso nelle aule scolastiche 

VADO A SCUOLA CON LO SCUOLABUS 
Se non sai ancora leggere, chiedi aiuto ad un adulto, se sei più grande puoi leggere questo opuscolo insieme ai tuoi genitori, che lo 
hanno ricevuto quando ti hanno iscritto al servizio di trasporto scolastico o l’hanno scaricato dal sito del comune di Rufina 
www.comune.rufina.fi.it. 
Leggendolo o ascoltando le loro spiegazioni potrai scoprire tutto quello che devi sapere per andare scuola e tornare a casa con lo 
scuolabus. 
 

VADO A SCUOLA CON LO SCUOLABUS ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
Lo scuolabus è un pulmino di colore giallo, possono salirci solo i bambini di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 
serve per andare a scuola e per tornare a casa. Quando i genitori ti hanno iscritto allo scuolabus hanno ricevuto un tesserino: c’è 
scritto come ti chiami, dove abiti, a che scuola andrai. Il tesserino devi averlo con te tutti i giorni.  
I tuoi genitori, al mattino, devono accompagnarti alla fermata e tu dovrai collaborare per uscire in tempo e non arrivare tardi.  
Quando arriva lo scuolabus potrai salire solo tu: mamma e papà non possono salire sullo scuolabus!  Al pomeriggio, quando arriverai 
alla tua fermata di discesa, saranno lì ad aspettarti per tornare a casa insieme. Se non potranno venire a prenderti alla fermata 
possono delegare un parente o una persona amica comunicandone i dati, tramite delega scritta, nel modulo di iscrizione o 
consegnando la delega direttamente all’Ufficio Scuola del Comune.  
In caso di assenza è necessario avvisare, lo scuolabus passa per l’infanzia raccoglie, la dove è possibile, con fermate personalizzate. Al 
ritorno, sulla base delle indicazioni che i genitori hanno dato alle tue insegnanti o all’autista (es. “Tutti i pomeriggi torna con lo 
scuolabus”, oppure “Oggi pomeriggio veniamo a prenderlo noi”) verrai accompagnato allo scuolabus oppure rimarrai a scuola.  
 

VADO CON LO SCUOLABUS ALLA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA MEDIA 
Se vai alla scuola secondaria di primo grado ti chiediamo di leggere queste informazioni e di condividerle anche con i tuoi genitori che, 
anche se sei già grande, dovranno comunque aiutarti spiegandoti gli spostamenti che dovrai fare in autonomia. 
Per usufruire del servizio di trasporto scolastico è necessario essere iscritti.  
A seguito della presentazione della richiesta di trasporto scolastico i tuoi genitori hanno ricevuto il tesserino per salire sullo scuolabus, 
sul quale c’è scritto come ti chiami, dove abiti, a che scuola vai. Il tesserino devi averlo con te tutti i giorni:  puoi tenerlo in una tasca 
dello zaino così, se l’accompagnatrice o l’autista te lo chiedono, puoi mostrarglielo per comprovare il tuo diritto a salire sullo 
scuolabus e avere informazioni certe sulle fermate per la salita e la discesa.  

 Importante: non devi avere timore per qualsiasi dubbio chiedi sempre agli autisti, se ti senti incerto.  
 Nel salire chiedi sempre conferma all’autista se è il pullmino giusto per arrivare alla tua fermata e, soprattutto le prime volte, 

siediti nei primi posti per riconoscerla quando lo scuolabus è in avvicinamento.  



Una bella abitudine?  

Quando sali e scendi saluta i compagni, l’accompagnatrice e 

l’autista! 

 Qualche minuto prima di arrivare dovrai “chiamare la fermata” (se hai dei dubbi chiedi conferma all’autista) che significa dire 
ad alta voce il nome della tua fermata in modo che l’autista si fermi per farti scendere.  

        Lo scuolabus è come l’autobus di linea, ma riservato solo a voi!  
 Al mattino all’orario concordato passa alla fermata, tu sali e vieni portato a scuola. Alla tua fermata di scuolabus ne passa uno 

solo, di colore giallo, cerca di essere visibile mentre arriva. Fare un gesto per richiedere la fermata e farsi notare è una buona 
abitudine! 

 Se per qualsiasi ragione non prendi lo scuolabus, non devi comunicarlo. 
 Durante il percorso presta sempre attenzione a che punto del tragitto vi trovate, per renderti conto di quanto manca 

all’arrivo alla tua scuola. Appena arrivato a Scuola dovrai entrare nell’edificio e non sostare fuori da i cancelli.  
Importante: non ci sono accompagnatrici e quindi sarai tu che, responsabilmente, dovrai comportati come concordato con i tuoi 
genitori. Ricorda solo che, se non salirai sullo scuolabus, all’orario stabilito il mezzo partirà senza di te. 
Per evitare errori quando sali chiedi sempre all’autista di ogni scuola, anche tutti i giorni, se è quello giusto per arrivare alla fermata 
vicino a casa tua, dicendo via e nome della fermata.  
Fai attenzione alle tue cose: zaino, cappello, sacche ecc... e fai in modo di aver le vicino a te e di non dimenticartele a bordo. 

 

 

I protagonisti e i loro doveri 
L’autista dello scuolabus: .. guida lo scuolabus! 
Ha un compito importante e ha bisogno di essere concentrato e quindi... non deve essere disturbato e distratto dagli alunni! 
La vigilatrice sullo scuolabus (presente dove sono trasportati bambini di scuola dell’infanzia):  

 garantisce la sicurezza degli utenti, in particolare dei più piccoli! 
 aiuta gli utenti più piccoli a salire e scendere dallo scuolabus; 
 sorveglia gli alunni e le alunne durante il percorso; 
 verifica che alle fermate sia presente l’adulto di riferimento o il delegato al ritiro, cui consegnare il bambino.  

Gli alunni e le alunne: Per rendere gli spostamenti sereni e sicuri anche gli alunni e le alunne hanno i loro compiti sullo scuolabus: 
 
È OBBLIGATORIO:  

 Seguire scrupolosamente le indicazioni della vigilatrice e dell’autista. 
 Stare seduti composti, per viaggiare in sicurezza fino all’arrivo alla fermata: se state in piedi una frenata improvvisa del mezzo 

può causare danni a voi e agli altri! 
 Tenere lo zaino sotto il sedile: è molto pericoloso tenerlo dietro la schiena! 

È DOVEROSO 
 Essere puntuali: lo scuolabus non può effettuare soste di attesa alle fermate! 
 Prestare la massima attenzione durante l’attesa alle fermate: se lo scuolabus non vi vede, riparte senza di voi!  
 Al ritorno non allontanarsi per nessun motivo dalla fermata davanti alla vostra scuola né tantomeno avviarsi a piedi: il vostro 

scuolabus potrebbe essere in ritardo oppure potrebbe essersi guastato e potrebbe essere stato sostituito da un altro con 
numero differente, in tutti i casi chiedete chiarimenti agli autisti presenti sul posto oppure rientrate nell’edificio scolastico: le 
bidelle hanno tutti i numeri d’emergenza necessari e possono aiutarvi! 

 Scendere alla vostra fermata con calma: la mamma non scappa! 
 Comportarsi con educazione e rispetto nei confronti dell’autista, della vigilatrice e dei compagni: parlate uno alla volta, senza 

urlare, fischiare o dire le parolacce: fate un brutta figura e poi... gli operatori le conoscono già tutte! 
 Trattare in modo adeguato i mezzi di trasporto: non appiccicare gomme da masticare sui sedili, rovinare la tappezzeria o 

scrivere con pennarelli... 
È VIETATO: 

 Utilizzare il servizio di trasporto senza prima avere effettuato l’iscrizione. 
 Sporgersi dai finestrini: servono a fare entrare l’aria non a fare uscire i bambini! 
 Lanciare oggetti all’interno del bus o gettare cartacce o altro dai finestrini. 
 Alzarsi durante il percorso. 
 Danneggiare lo scuolabus. 

 Mangiare durante il viaggio. 

 Correre nel corridoio o fare esercizi fisici attaccati ai sostegni: Tarzan abita nella giungla e lo scuolabus non è una palestra! 
 
Per Info:  

UFFICIO SCUOLA – V. Piave 5 – 50068 RUFINA – tel. 055/8396532 33 @: pubblica.istruzione@comune.rufina.fi.it;  

www.comune.rufina.fi.it 


