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LE REGOLE DI 
COMPORTAMENTO 
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I PROTAGONISTI 
 

L’AUTISTA  

 

Ha un compito importante e di grande 

responsabilità quindi non deve essere 

disturbato, né distratto. 

Aiutiamolo nel suo compito, stando seduti, 

obbedendo a quello che ci chiede, facendoci 

trovare pronti alle fermate e comportandoci 

educatamente, senza urlare o strillare 
 

 

L’ACCOMPAGNATORE  

 

Garantisce la sicurezza degli utenti, in 

particolare dei più piccoli. 

Aiuta gli utenti più piccoli a salire e 

scendere dallo scuolabus 

Sorveglia gli alunni e le alunne durante il 

percorso 

Verifica che alle fermate sia presente 

l’adulto di riferimento, o il delegato al ritiro, 

cui consegnare i bambino. 
 

 

GLI ALUNNI E LE 

ALUNNE 

 

 

Per rendere il percorso da casa a scuola e 

viceversa sereno e sicuro, gli alunni e le 

alunne devono rispettare delle regole sia di 

buona educazione e che per la sicurezza di 

tutti. 

 



 

LE REGOLE 
 

E’ DOVEROSO  

  

Essere puntuali perché lo scuolabus non può 

aspettare 

Prestare la massima attenzione durante 

l’attesa alle fermate, in particolare quando 

l’autobus sta arrivando 
  

 

Salire e scendere con calma senza spingere i 

compagni 

  

 

Comportarsi con educazione e rispetto nei 

confronti dell’autista e dell’accompagnatore 

Non litigare con  i compagni e  lasciare i 

posti liberi per gli altri bambini 

 

 

 

E’ OBBLIGATORIO  

 

Per viaggiare in sicurezza, stare seduti 

composti fino all’arrivo alla fermata 

Seguire scrupolosamente le indicazioni 

dell’autista e dell’accompagnatore 

Usare le cinture di sicurezza se ci sono 
  

 

Tenere lo zaino sulle gambe o sotto il sedile 

o negli spazi appositi perché: 

 è pericoloso tenerlo dietro la schiena 

 se si lascia nel corridoio qualcuno può 

inciampare; 

 se lo metti sul sedile “rubi” il posto ad 

un altro bambino 

 



 

E’ VIETATO  

 

Sporgersi dal finestrino 

  

 

Lanciare oggetti, cartacce o altro 

  

 

Alzarsi durante il percorso 

  

 

Danneggiare lo scuolabus 

 

 

 

ATTENTO!!  

 

Quando sei sceso dallo scuolabus aspetta ad 

attraversare che lo scuolabus sia ripartito 

perché: 

  

 

 Potrebbe arrivare un’auto che sta 

sorpassando lo scuolabus 

 L’autista potrebbe non vederti  

 

 


