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PREMESSA

La Carta del Servizio di Trasporto Scolastico è un documento che descrive i principi fondamentali del servizio
e le garanzie che sono offerte a coloro che ne usufruiscono.

La Carta del Servizio di Trasporto Scolastico è uno strumento di informazione per gli utenti del servizio e con-
sente di conoscere i propri diritti, di avere garanzie sul loro rispetto indicandone le modalità di fruizione.

La Carta è distribuita a tutte le famiglie, integrata ed aggiornata periodicamente anche grazie alle osservazioni
degli utenti al fine di rendere il Servizio di Trasporto scolastico sempre più rispondente alle esigenze dei
fruitori.

Nel leggere la Carta del Servizio potrete trovare utili informazioni e scoprire con quanto impegno e attenzione
lavoriamo affinché il servizio continui a migliorare.

COS’ E’ LA CARTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

La Carta si ispira e conforma:
• alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/94 “Principi sull’erogazione dei Servizi
Pubblici”;
• alla Legge 273/1995;
• alla Legge 14/11/1995 nr. 481;
• al D.Lgs 286/99 articolo 11;
• alla Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24 dicembre 2007 articolo 2 comma 461.

ESIGENZE
La Carta del Servizio di Trasporto Scolastico nasce dalla necessità di migliorare l’informazione e la conoscenza
dei DIRITTI e delle GARANZIE e degli IMPEGNI che l’Azienda Ama Rozzano intende attuare e rispettare
nell’attività di trasporto degli alunni e più in generale, nel rapporto coi propri CLIENTI. 

OBIETTIVI
La Carta del Servizio di Trasporto Scolastico si pone l’obiettivo di offrire uno strumento chiaro e verificabile a
tutti i Clienti nelle fasi di organizzazione, di erogazione del servizio, dei vincoli, dei doveri e dei comportamenti
che l’Azienda Ama Rozzano attua e si impegna ad adottare nel rispetto dei diritti dei clienti e delle prescrizioni
del capitolato di gara e nella tutela dei Consumatori. 

PRESENTAZIONE DELLA CARTA (Principi Fondamentali)

UGUAGLIANZA (Parità dei Diritti dei Clienti)

Il Servizio di Trasporto Scolastico è prestato nel rispetto di alcuni principi fondamentali. In primo luogo è
assicurata la parità di diritti per tutti i Clienti.
L'accesso al servizio deve essere uguale per tutti, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed
opinioni. E' garantita la parità di trattamento e parità di condizioni del servizio prestato fra le diverse fasce di
utenza.
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IMPARZIALITA’ (Parità di trattamento)

Tutti coloro che usufruiscono del servizio di Trasporto Scolastico sono trattati con obiettività, giustizia, impar-
zialità e cortesia.

CONTINUITA’ (Servizio continuo e regolare)

Nell'ambito delle modalità stabilite di seguito l'erogazione del servizio è assicurato con  regolarità  e senza in-
terruzione. Nel caso di eventi eccezionali che influiscono sullo svolgimento del servizio, indipendenti dalla vo-
lontà dell’Azienda, sono previsti interventi particolari per ridurre al minimo i disagi dei clienti e la durata del
disservizio. 

EFFICIENZA ED EFFICACIA (Ottimizzazione del servizio)

Ama Rozzano persegue l’obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell’Efficienza e dell’Efficacia dei
servizi offerti, adottando tutte le soluzioni tecnologiche, umane, organizzative e procedurali funzionali alle
situazioni ed alle esigenze. 

PARTECIPAZIONE (Collaborazione con tutti i Clienti)

Ama Rozzano si impegna a garantire la partecipazione dei Clienti al funzionamento e al controllo del Trasporto
Scolastico mediante osservazioni, suggerimenti, reclami o istanze che i Clienti possono inviare alla scrivente
Azienda. 
L'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano secondo le modalità disciplinate dalla legge
7 agosto 1990 n. 241.

GARANZIE di QUALITA’ del SERVIZIO di TRASPORTO

Il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO è erogato mediante affidamento a soggetti in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente .
Per una migliore qualità del servizio Ama Rozzano si impegna ad attuare le seguenti condizioni:

1) Rispetto della frequenza dei controlli.
E' stabilito un programma di verifiche ed ispezioni che verranno effettuate a campione durante lo svolgimento
del trasporto scolastico a tutela sia della sicurezza dell'utente che della corretta fruizione del servizio da parte
degli alunni aventi diritto. Oggetto del predetto controllo sarà, anche, la verifica del possesso del cartellino di
autorizzazione. 

2) La sicurezza del viaggio.
Si assicura l'utilizzo degli automezzi nel rispetto del Codice della Strada. Inoltre, la sicurezza del trasferimento
è strettamente correlata alla corretta fruizione dei mezzi, impedendo che gli utenti viaggino privi di posto a
sedere. 

3) Obblighi del vettore.
Il vettore assume la responsabilità di mettere a disposizione il servizio nei tempi e nei modi convenuti con
puntualità e mezzi adeguati.

4) La regolarità del servizio.
Il servizio è garantito secondo orari stabiliti nel calendario scolastico ed è articolato su cinque giorni settimanali.
Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno e non è garantito in
occasione di assemblee o di scioperi del personale della scuola, o in qualsiasi altro caso di modifica dell’orario
scolastico. 
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5) Servizio di intervento per guasto o sinistro.
In caso di avaria o di sinistro stradale di un mezzo,  la ditta appaltatrice garantirà l'intervento per la sostituzione
dell'autobus nel rispetto dei tempi tecnici e comunque non oltre i 30 minuti. 
AMA Rozzano provvederà contestualmente ad avvertire del disguido il plesso scolastico, cui i genitori possono
fare riferimento.

6) La pulizia e le condizioni igieniche dei mezzi.
La pulizia e la sicurezza igienica degli automezzi sono curate con particolare attenzione per garantire la tutela e
la salute degli utenti.
I soggetti che concorrono alla qualità del servizio sono:
– le famiglie che dialogano e collaborano con chi eroga il servizio al fine di renderlo quanto più rispondente alle
necessità dei loro figli;
– gli amministratori che garantiscono alle famiglie la massima informazione sulla gestione logistica, amministra-
tiva e pedagogica del servizio;
– la società Ama Rozzano incaricata della realizzazione e monitoraggio del servizio;
– la direzione didattica scolastica che vigila sul progetto pedagogico e ne recepisce gli esiti con ricadute sulla
condotta scolastica degli alunni fruitori del servizio.

DESTINATARI E MODALITA’ DI EROGAZIONE

Il servizio di Trasporto Scolastico è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado residenti a Rozzano,
nella frazione di Ponte Sesto, che frequentano l'Istituto comprensivo Monte Amiata presso la sede di via Curiel.
Il servizio, stante la disponibilità del vettore, potrà essere fruito anche dai residenti in altre frazioni di Rozzano
frequentanti l'analogo plesso scolastico. 
In ultimo, in caso di disponibilità di posti, anche dai non residenti a Rozzano.
Il punto di raccolta degli alunni è individuato, tenuto conto delle condizioni di viabilità, nel seguente luogo:
– via L. Ariosto angolo via T. Tasso.
– piazza E. Berlinguer;
– via Alighieri località Villalta;

il tragitto si snoderà attraverso un percorso che prevede le seguenti tappe intermedie: piazza E. Berlinguer,
via Alighieri località Villalta, via Isonzo scuola secondaria di primo grado Curiel c/o fermata ponte Lambro.

Il servizio è effettuato quotidianamente per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo le seguenti modalità.
giorni e orari:
andata: dal lunedì al venerdì alle ore 07.30 partenza simultanea di entrambi i bus;
ritorno: dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 per l'uscita degli alunni frequentanti il “tempo ideale” e alle ore 16.10
per gli alunni frequentanti le attività pomeridiane;
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Inizio: dal primo giorno di scuola saranno garantite le corse di andata e ritorno. 

Per usufruire del servizio di Trasporto Scolastico, è necessario presentare richiesta di iscrizione secondo quanto
più avanti indicato al fine di consentire un'adeguata organizzazione del servizio. 

L'Azienda provvederà, prima dell'inizio della scuola:
• a comunicare l'accoglimento della domanda, indicando il luogo di fermata e gli orari di partenza e di arrivo.
• al rilascio del tesserino di autorizzazione all'utilizzo del trasporto, previa presentazione del pagamento della
fattura relativa al servizio (o di una eventuale prima rata) e di una foto tessera.

Tale tesserino di autorizzazione dovrà essere esibito ad ogni corsa. 
Lo stesso dovrà essere reso all'Azienda nel caso di cessato utilizzo del servizio.

Le richieste provenienti da alunni non residenti nella frazione di Ponte Sesto, e, successivamente, degli alunni
saranno accolte qualora ciò non comporti un aggravio all'organizzazione del servizio di trasporto. In tal caso il
punto di presa e di rilascio sarà comunicato dalla scrivente Azienda e sarà comunque coincidente con il punto di
ritrovo definito per i residenti nella frazione di Ponte Sesto.

DOVERI DEGLI UTENTI

Gli utenti dovranno essere in possesso del tesserino d'identificazione o di una fotocopia di questo pena la
sospensione dal servizio.
Gli utenti devono mantenere un comportamento adeguato e rispettoso sia degli altri compagni di viaggio che
del mezzo di cui fruiscono. 
In caso di atteggiamenti comportamentali e verbali non consoni (es. litigi, schiamazzi, uso di linguaggio non
consono) si procederà in accordo con il Dirigente Scolastico al richiamo scritto o, in funzione alla gravità o
reiterazione del fenomeno, alla sospensione dal servizio.
Qualora un utente si rendesse responsabile di un atto vandalico o danneggiasse, in qualsiasi forma, il mezzo sul
quale viaggia, sarà tenuto al risarcimento in solido del danno cagionato. 

MONITORAGGI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA’

Gli organismi preposti al controllo sono:
- COMUNE DI ROZZANO;
- CONTROLLI INTERNI DELLA SOCIETA’  AMA ROZZANO;
- CONTROLLI INTERNI DELLA SOCIETA’  DI TRASPORTO.

Ogni organismo effettua le opportune verifiche con modalità e competenze specifiche in base al ruolo ricoperto.

CONTROLLI EFFETTUATI DAL COMUNE

L’Amministrazione Comunale effettua in qualsiasi momento, senza preavviso, e con le modalità che ritiene
opportune, controlli durante lo svolgimento del servizio di Trasporto Scolastico al fine di verificare le modalità di
erogazione, le condizioni igieniche, lo stato dei mezzi di trasporto per verificare la conformità del servizio.

CONTROLLI INTERNI DELLA SOCIETA’ AMA ROZZANO

AMA ROZZANO S.p.A. effettua in qualsiasi momento, senza preavviso, e con le modalità che ritiene opportune,
controlli durante lo svolgimento del servizio di Trasporto Scolastico al fine di verificare le modalità di erogazione,
le condizioni igieniche, lo stato dei mezzi di trasporto per verificare la conformità del servizio.
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CONTROLLI DA PARTE DELLA SOCIETA’

La Società incaricata dell’ effettuazione del servizio svolge controlli giornalieri attraverso le figure degli operatori
responsabili del trasporto che operano per la società stessa.

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Sono previsti piani di indagine per la verifica della customer satisfaction su un campione rappresentativo di
alunni, al fine di verificare la gradibilità del servizio erogato e i punti critici ove porre in atto provvedimenti per
migliorare la qualità erogata e percepita del servizio. L’elaborazione dei dati raccolti aiuta ad individuare i punti
di forza del servizio ma, soprattutto, gli elementi sui quali intervenire al fine di migliorare la qualità complessiva.

PUNTUALITA’

E’ stabilito un limite di tempo entro il quale il mezzo di trasporto deve presentarsi alle fermate. Questo limite è di
10 minuti dall’orario di passaggio previsto. Tale periodo di tempo non comprende eventuali ritardi dovuti a cause
di forza maggiore che, in quanto tali, non sono imputabili alla Società di trasporto. In caso di ritardi dovuti a guasti
la ditta di trasporto si impegna a garantire una sostituzione nel tempo massimo di 30 minuti.

QUALITA’ E CORTESIA

Il rapporto tra il personale addetto al trasporto è ispirato al reciproco rispetto e alla cortesia. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al servizio si potrà effettuare telefonando al numero verde:
8009134444 nel periodo che ogni anno è definito per le iscrizioni al servizio stesso.
Al di fuori del suddetto  periodo è necessario recarsi presso gli uffici Ama Rozzano.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento è effettuato trimestralmente, attraverso bollettino di c/c postale e rimessa bancaria. Il pagamento
dovrà essere effettuato anticipatamente al trimestre di utilizzo. 

RISPOSTA CERTA E RAPIDA

Se si verificassero problemi nel servizio o violazioni dei principi e degli impegni stabiliti nella presente Carta,
questi possono essere segnalati per telefono, per lettera, per fax, a mezzo posta elettronica, agli indirizzi e ai nu-
meri telefonici indicati nel capitolo: “informarsi ed essere ascoltati”. Alle comunicazioni scritte è garantita risposta
scritta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. 

RISORSE UMANE

Tutti gli addetti che intervengono nella gestione del servizio devono obbligatoriamente indicare le proprie
generalità nelle comunicazioni telefoniche e devono essere in possesso di tesserini di riconoscimento (riportante
nome e fotografia).
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PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI

La partecipazione attiva delle figure che ruotano attorno al servizio è considerata da AMA Rozzano fondamen-
tale per il buon andamento del servizio.
Gli studenti, gli insegnanti, gli addetti al trasporto, sono organismi attraverso i quali AMA Rozzano assicura la
partecipazione dei clienti al funzionamento ed al miglioramento del servizio.
I clienti, individualmente, possono far valere le proprie ragioni nel caso in cui si determinassero disservizi o
violazioni, segnalazioni, rivendicazioni, dei principi stabiliti nella presente Carta.

INFORMARSI ED ESSERE ASCOLTATI

La Carta del Servizio è distribuita alle famiglie interessate. I comunicati, le lettere informative, sono inviate in
occasione di novità o scadenze importanti.
Di norma, le informazioni sono trasmesse unitamente alle fatture di pagamento.

L’Ufficio Trasporto Scolastico di Ama Rozzano è a disposizione per qualsiasi informazione. Si può comunicare
con l’Ufficio, telefonando, inviando un fax od una mail o scrivendo una lettera,  ai numeri ed indirizzi di seguito
precisati:

- telefono: numero 02-8926931 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.
- fax: n. 02-89201632
- posta elettronica: info@amarozzano.it
- sito Internet: www.amarozzano.it
- indirizzo di posta:
AMA ROZZANO SPA
Via Togliatti, 129/A,
20089 Rozzano - Milano
- Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Rozzano
Telefono: 02-8226325 - Fax: 02-8226216
- posta elettronica: pubblicaistruzione@comune.rozzano.mi.it
- sito internet: www.comunerozzano.it

RECLAMI E SUGGERIMENTI

Il reclamo deve essere preciso, con tutte le informazioni necessarie ad individuare il problema e rendere facile
l’accertamento dei fatti segnalati. 
I reclami devono essere inviati agli indirizzi sopra riportati. AMA Rozzano, dopo aver esperito ogni possibile
indagine in merito, risponde sempre in forma scritta, con celerità e, comunque non oltre i 30 giorni, attivandosi
per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
Sono graditi suggerimenti per migliorare il servizio. 

REDATTA ED APPROVATA DAL CDA A MARZO 2018


