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C O M U N I C A T O  N. 64 

Ai Docenti 

Agli Alunni pendolari               

 

Oggetto:  Norme di  comportamento alunni pendolari 

 

La Società di trasporti STP ha inviato al Nostro Istituto una comunicazione in cui  lamenta la presenza 

di una serie di comportamenti non conformi alle norme più semplici di civiltà in alunni pendolari che 

utilizzano le sue corse di linea. In particolare alcuni di questi comportamenti sono sanzionabili ai sensi 

dell’art. 32, punto 3 della Legge Regionale N. 18/2002  "Testo unico sulla disciplina del trasporto 

pubblico locale": 

 

Art. 32 (Sanzioni agli utenti dei servizi) 

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di 

viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrati-

va pecuniaria di Euro 100,00, ridotta a Euro 50,00 se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a 

quello della contestazione o della sua notifica. 

2. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente il servizio. 

3. Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di 

vettura comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 55,00 a Euro 250,00, ridotte al 

50 per cento se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della 

sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'esercente il servizio. 

4. Per l'accertamento e la contestazione degli illeciti di cui ai commi 1 e 2 le imprese di trasporto abilitano i 

propri agenti nelle forme di legge. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai 

commi 1 e 2, il direttore dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha 

accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, a emettere 

l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18. 

 

L’educazione alla Legalità è uno dei compiti principali dell’Istituzione Scolastica accanto all’Istruzione 

affinché gli alunni possano diventare cittadini consapevoli dei propri diritti, ma soprattutto dei doveri 

che tale status implica, ma questo compito può essere svolto solo in sinergia con le famiglie. 

 



 

 

È fondamentale inoltre il rispetto per tutti gli individui e soprattutto per chi lavora svolgendo un servizio 

utile per la comunità come quello del trasporto pubblico che permette a noi tutti di viaggiare senza 

difficoltà e in sicurezza. 

S’invitano dunque gli alunni pendolari a non reiterare certi comportamenti sia per evitare eventuali 

sanzioni, ma soprattutto come segno di maturità e di cittadinanza attiva. 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
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