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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Dopo il sesto comma dell'articolo 58 del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 
giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente: 

« Quando si tratta di scuolabus la carta di 
circolazione viene rilasciata anche ai comuni, 
ai loro consorzi o alle province con le spe
cificazioni d'uso ». 

Art. 2. 

1 comuni, i loro consorzi e le province 
possono utilizzare gli scuolabus, oltre che per 
il trasporto degli alunni alle scuole mater
ne, elementari e medie dell'obbligo, anche 
per il trasporto in luoghi — ubicati entro il 
territorio del consiglio scolastico provincia
le e distrettuale e dell'unità sanitaria lo
cale — sedi di attività didattiche, sportive, 
ricreativo-culturali e di assistenza sanitaria, 
rientranti tra quelle programmate dalle 
competenti autorità scolastiche e su richie
sta di queste ultime. 

L'uso degli scuolabus al di fuori del ter
ritorio di cui al comma precedente, limita
tamente ad attività culturali ed educative 
costituenti parte integrante del programma 
scolastico e come tali documentabili, deve 
essere, su richiesta delle autorità scolasti
che, preventivamente autorizzato dall'ente 
locale territorialmente competente. 

È consentito altresì l'uso degli scuolabus 
per il trasporto di soggetti portatori di han
dicaps verso centri didattici e di assistenza 
sanitaria ubicati nel territorio di cui al pri
mo comma. 

È vietato l'uso degli scuolabus per gite 
turistiche. 


