
 

 

REGOLAMENTI DEGLI AUTOBUS 
 

Pagamento del Servizio 

Il pagamento del servizio autobus è da effettuarsi prima dell’inizio del semestre indipendentemente dal numero di 
volte in cui lo studente utilizza il servizio nel corso del semestre. Per motivi di coordinamento, Vi preghiamo di 
notare che l’utilizzo parziale del servizio autobus non è consentito. Eccezioni devono essere approvate dal 
Director of Finance. Le uniche opzioni di servizio di trasporto previste sono dunque: andata e ritorno, solo andata  
o solo ritorno.  

Gli studenti possono usufruire del servizio autobus solo dopo che i loro genitori hanno richiesto il servizio. 
 

Comportamento degli Studenti 

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto durante il percorso. Elenchiamo una lista di norme 
che devono essere rispettate. In caso di infrazione, l’autista e/o l’accompagnatrice dell’autobus farà regolare 
rapporto dell’accaduto al Coordinatore del Servizio Autobus. I genitori saranno avvertiti e agli studenti coinvolti 
sarà vietato, dapprima in modo temporaneo e se necessario in modo permanente di utilizzare il servizio di 
trasporto in autobus. 

 Gli studenti devono osservare in modo rispettoso tutte le istruzioni date dagli autisti e dagli 
accompagnatori. 

 È obbligatorio usare la cintura di sicurezza. 
 Uno studente solo per posto. È vietato condividere il proprio posto con amici. 
 È rigorosamente proibito sporgersi dai finestrini, sia con la testa che anche solo con braccio o una mano. 
 Non saranno tollerate grida scomposte, imprecazioni, comportamenti violenti o risse. 
 In nessun caso è consentito fumare. 
 Chiunque sia sull’autobus deve astenersi da comportamenti che possono distrarre l’autista. Ciò include 

gesti, rumore eccessivo, uso di apparecchi elettronici con l’audio, ricerca di attenzione da parte di passanti 
o conducenti di altri veicoli.  

 Non è consentito scendere dall’autobus prima di arrivare a scuola. 
 Non è consentito uscire dalla scuola una volta  che lo studente è arrivato. 
 È possibile salire e scendere dall’autobus solo alle fermate previste.  

Si richiede puntualità, dal momento che l’autobus non può parcheggiare, fermarsi o aspettare ogni studente; 
pertanto raccomandiamo vivamente di arrivare alla fermata prevista con qualche minuto di anticipo rispetto 
all’orario stabilito. 

Servizio delle 17:15 

Gli studenti possono prendere il pulmino delle 17:15 SOLO se sono regolarmente iscritti ad attività dopo scuola 
oppure attività extra curriculari  supervisionate e organizzate dalla scuola. Non possiamo garantire il servizio 
direttamente a casa, per questo è importante prima verificare la disponibilità con il Coordinatore del Servizio 
Autobus: kcanter@aosr.org. Gli studenti che escono dal campus alle 15:30 non sono autorizzati a rientrare per 
utilizzare l’autobus delle 17:15.  
 

Notifica Dei Cambiamenti da Parte dei Genitori  

Per qualsiasi cambio di programma riguardante il servizio di trasporto degli studenti, i genitori sono tenuti ad 
informare la scuola per iscritto all’indirizzo e-mail buschanges@aosr.org, non oltre le ore 14:00 del giorno 
precedente per cambiamenti che riguardano la mattina successiva, e entro le ore 14:00 dello giorno stesso per 
cambiamenti che riguardano il servizio del pomeriggio. Vi ricordiamo che la legge prevede una notifica per iscritto 
per tutti i minori. 
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