SCHOOL BUS RULES
Andersen International School has set the following rules in the interest of its pupils’
safety:
1- Parents using the bus service are bound to inform the school office by the day before the
activation of the service either by submitting or sending via email the form “authorization –
bus” that can be downloaded from www.andersenschool.it -> community -> forms moduli
The form needs to be filled in completely, incl. the field relative to the bus company name and
the one with the bus driver’s name: the school will not deliver the child to any person different
from those expressly written in the form.
2- On the basis of the above mentioned form the school will authorize the bus to get inside its
inner court.
3 If parents want to change the bus schedule (eg. they want to collect their child instead of
using the bus, ...), they need to inform not only the bus driver but also the school office. Any
communication to the school office needs to be sent in writing by the day before or, in case of
emergency, by 11.30 a.m. of the day the communication refers to. We ask to please respect
the above mentioned deadlines so as to allow the school to guarantee that parents’
instructions are followed.
There is no other way to use the bus service, in particular the following requests can’t be
accepted:
1. to use a bus different from the one for which the contract with the bus company has
been signed, even if the bus belongs to the same bus company
2. to use a bus different from the one for which the contract with the bus company has
been signed, with the 2 buses belonging to 2 different bus companies
3. to use the bus without any contract with any bus company, incl. when the child is
accompanying another child for whom a contract with the bus company has been
signed.
The school won’t authorize the school buses to access their inner court if they do not follow the
security rules or if they do not comply with the entrance/dismissal procedures, incl. in case
they are late. The school is not responsible for any disruption or delay that can be ascribed to
the bus company the parents have chosen and neither for any incident that should occur
before the bus reaches or has left the school gates.
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REGOLAMENTO UTENTI SERVIZIO BUS
Nell’ottica generale della ANDERSEN INTERNATIONAL SCHOOL che opera per la
tutela e la sicurezza dei propri alunni Vi elenchiamo di seguito le disposizioni e la
procedura che inderogabilmente disciplinano il servizio bus:
1.I genitori che si avvalgano del servizio bus hanno l’obbligo di darne comunicazione scritta
alla segreteria della scuola entro il giorno precedente l’attivazione del servizio.
Tale comunicazione va effettuata consegnando o inviando via mail il modulo “autorizzazione
servizio bus”, che può essere ritirato in segreteria o scaricato dal sito della scuola
(www.andersenschool.it -> community -> forms moduli) e che deve essere compilato in ogni
parte. Deve contenere in particolare, oltre all’indicazione del nome della società incaricata,
anche il nome dell’autista o degli autisti autorizzati al ritiro dell’alunno. La scuola non
consegnerà gli alunni a soggetti che non siano stati espressamente delegati dai genitori
attraverso la compilazione del suddetto modulo.
2. Solo l’esatta compilazione del modulo di cui al punto 1. consentirà al bus di avere
l’autorizzazione all’accesso all’interno del cortile della scuola.
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3.Qualora i genitori intendano apportare delle modifiche alle indicazioni date relative all’utilizzo
del servizio bus, ad esempio nel caso in cui desiderino ritirare il proprio figlio personalmente o
a mezzo di persona all’uopo delegata, dovranno darne avviso sia all’autista del mezzo che alla
segreteria della scuola. Le comunicazioni alla segreteria vanno fatte per iscritto (consegnando
o inviando via mail il modulo “variazione servizio bus”) e devono pervenire entro il giorno
precedente o, in caso di emergenza, non oltre le h. 11,30 del giorno a cui si riferiscono. Vi
preghiamo di rispettare i suddetti termini onde consentire alla scuola di garantire l’attuazione
delle indicazioni ricevute.
Non è consentito l’utilizzo del bus con altra modalità se non quella sopra descritta. Pertanto
non sono accettate richieste relative all’utilizzo di:
1. un bus diverso da quello assegnato e appartenente alla stessa società con la quale è
stato stipulato il contratto di trasporto
2. un bus diverso da quello assegnato e appartenente a società diversa da quella con la
quale è stato stipulato il contratto di trasporto
3. un bus di una delle società esercenti il servizio bus, non avendo stipulato alcun
contratto di trasporto, neanche nell’ipotesi di viaggio al seguito di altro alunno per cui
tale contratto è stato stipulato.
La scuola si riserva in ogni caso di impedire l’accesso al cortile ai bus che fossero condotti
all’interno dei propri spazi in modo difforme dalle regole di sicurezza o che comunque creino
intralcio alle regolari operazioni di ingresso ed uscita degli alunni anche solo per la mancata
osservanza degli orari. Declina inoltre ogni responsabilità per gli eventuali ritardi e disservizi
che saranno da ascriversi direttamente alla società prescelta dai genitori per il servizio bus così
come per qualsiasi sinistro che si verifichi durante il percorso dal o fino al cancello della scuola.
Aggiornato agosto 2017
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