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Prot. n° 7062

Napoli, 17 ottobre 2013

 Ai sigg. autisti di Scuolabus
 Albo Genitori
 Sito Web
OGGETTO: Comunicazioni in merito alla nota USR Campania Direzione Generale prot. 1347 del 20 febbraio 2012, recante “Disposizioni legislative in materia di
trasporto scolastico”.
La Direzione Generale dell’USR Campania, in data 22 febbraio 2012, ha emesso la nota
richiamata in oggetto, contenente disposizioni assunte in accordo con la Giunta Regionale della
Campania e il Comune di Napoli per la soluzione di “problematiche inerenti il Servizio di
trasporto scolastico per gli alunni delle scuole statali, materne, elementari, secondarie di primo
grado, del Comune di Napoli”.
Detta nota raccomanda ai Dirigenti scolastici di:
1. Garantire l’ accesso ai plessi scolastici solo agli autoveicoli muniti delle
apposite autorizzazioni rilasciate dal Comune di Napoli, verificabili attraverso le
dotazioni documentali che ciascun titolare di autovettura deve possedere, ai sensi della
Legge regionale n. 13 del 1 agosto 2011 e del DD n. 117 del 2 settembre 2011, nonché
della delibera della Giunta
del Comune di Napoli n. 1180/2010 e delle disposizioni
dirigenziali n. 220/2010 e n. 200/2011
2. Verificare le caratteristiche esterne dei pulmini autorizzati:
- carrozzeria di colore giallo limone;
- al centro delle due fiancate devono essere riportate le scritte SCUOLABUS (cm 15 x cm
100);
- l’autoveicolo deve essere munito di targhetta metallica (cm 13 x cm 13), indicante il
numero seriale assegnato all’autorizzazione, preceduto dall’acronimo TS; di colore
bianco con scritta nera; riportante lo stemma del Comune di Napoli (a colori), posta sul
lato sinistro della targa prefettizia posteriore e distanziata da questa secondo le norme
del codice stradale.
3. Attivare forme di sensibilizzazione dei genitori degli alunni al fine di
scoraggiare il ricorso a mezzi di trasporto abusivi, mancanti di ogni condizione di
legalità e garanzia per i propri figli.
L’appello proveniente dalla Giunta Regionale, sulla scorta della richiesta di intervento della
Commissione Consiliare Regionale Trasporti, è finalizzato a salvaguardare la sicurezza,
personale e pubblica, degli scolari e degli alunni delle Scuole del Comune di Napoli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Silvana Casertano

