ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO
MODULO DI ADESIONE
da trasmettere via e-mail indicando nell’oggetto:
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022-2023
A PARTIRE DA GENNAIO 2023
info@comune.gorgoalmonticano.tv.it
Il sottoscritto (persona richiedente) ___________________________________________________
C.F.__________________________________________________________________________
genitore dell'alunno/a _____________________________________ nato/a il__________________
C.F. _________________________________________________________________________
residente in Via ______________________________ n.______ Fraz. ________________________
tel./cell_______________________
che nell’anno scolastico 2022-2023 frequenterà la CLASSE _________________________
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
CHIEDE

andata

ritorno

andata e ritorno

NOTE_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna ad effettuare il pagamento delle quote definite annualmente per
l'utilizzo del servizio nei termini e con le modalità stabilite dal Comune, consapevole che il mancato
versamento delle somme dovute comporterà la sospensione del servizio e l'avvio della riscossione
coattiva, e dichiara di accettare le condizioni e le modalità di utilizzo del servizio riportate nel
retro.
(Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data
Protection Regulation), EU n. 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa).

Data _____________________________Firma _______________________________________

Dichiaro di accettare le allegate condizioni e le modalità di esercizio del servizio di trasporto
scolastico, stabilite da codesta Amministrazione comunale, riportate di seguito e di essere
consapevole che:
1. alla fermata dello Scuolabus sia all'andata che al ritorno deve essere presente un genitore del
minore o un proprio delegato maggiorenne, di seguito indicato, al fine di garantire la tutela e
sicurezza del bambino;
2. la responsabilità dell'autista è limitata alla sola durata del trasporto; pertanto una volta che
l'alunno sia sceso alla fermata, si conclude ogni onere a proprio carico;
3. occorre essere puntuali alle fermate dello Scuolabus almeno cinque minuti prima degli orari
stabiliti sia all'andata che al ritorno, onde evitare che:
• all'andata qualora il bambino non sia presente alla fermata, l'autista prosegua la corsa senza
attendere il ritardatario;
• al ritorno qualora né il genitore, né il delegato siano presenti alla fermata, l'autista riporti il
minore presso la sede municipale dove la famiglia provvederà al ritiro dello stesso;
• qualora quest'ultima situazione dovesse ripetersi per due volte consecutive, l'amministrazione
comunale potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, d'interrompere il servizio;
4. l'utilizzo del trasporto scolastico presuppone il rispetto delle regole per garantire ordine e
sicurezza durante il servizio, pertanto:
 non avvicinarsi allo Scuolabus in movimento ed attendere che lo stesso si sia allontanato
prima di attraversare eventualmente la strada;
 salire e scendere con ordine e disciplina dallo Scuolabus;
 all'interno dello Scuolabus mantenere un comportamento corretto, restando seduti in
sicurezza non arrecando fastidi o disagi ad altri passeggeri o all’autista, alzandosi solo ad
automezzo fermo;
 utilizzare un comportamento educato e responsabile, non utilizzare frasi scorrette,
volgari, o violenza verbale o fisica;
5. Nel caso in cui tali elementari regole di comportamento non fossero rispettate l'Amministrazione
comunale adotterà i seguenti provvedimenti:
• comunicazione formale ai genitori del comportamento scorretto del/la proprio/a figlio/a;
• sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, senza rimborso della tariffa
eventualmente già versata;
• addebito alle famiglie di eventuali danni arrecati agli Scuolabus dagli alunni responsabili.
6. In caso di sciopero del personale della scuola, il servizio di trasporto scolastico

in andata viene sospeso, mentre è regolarmente garantito il trasporto al ritorno.
(Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation), EU n.
2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa).

Firma ________________________________________

