COMUNE DI CASALE MARITTIMO (PI)
ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
SCADENZA 4 SETTEMBRE 2021
La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome) -________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nata/o a _____________________________________________________________________________________________ in data ____________________/____________________/ ____________________ Nazione_______________________________________
Residente a ___________________________________________________________ Via
Telefono ab. _________________________________________________ Cell
Codice Fiscale |__

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________

N°__________________ CAP_______________________ Prov

_____________

e-mail _____________________________________________________________________________________________________

|__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__|__|

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, valendosi
delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui
al D.P.R. n° 445/2000,

Consapevole
in qualità di genitore/tutore del minore sotto indicato
dichiara che:
Cognome alunno/a

Nome alunno/a
tel. 0586 65152

ISCRITTO/A PRESSO LA SCUOLA _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ALLA CLASSE ______ SEZIONE ______ NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
tempo pieno;

giornate di rientro se già conosciute ________________________

 DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio alla fermata indicata di seguito e agli
orari stabiliti (barrare la fermata):
/_/
/_/
/_/
/_/
/_/

Via dei Quadri (pensilina incrocio Via delle Vignacce)
Via Veneto (Locanda Le Volte)
Piazza della Chiesa
Loc. la Valle (incrocio strada Campo di Tamburello)
Via V. Veneto (incrocio scalinate Via Marconi e Via dell’Uliveta)

 DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto,
per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
 DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti;
 DI ESSERE A CONOSCENZA che le domande pervenute successivamente al termine di iscrizione al servizio
saranno accolte solo in caso di disponibilità di posti;
 DI ESSERE INFORMATO ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene
presentata.

Dichiara inoltre di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile a:
Essere presente alla fermata dello scuolabus al momento dell’andata e del rientro del proprio figlio da scuola;

Autorizzare dietro espressa delega scritta un incaricato maggiorenne a prelevare in assenza del
sottoscritto/a, il/la bambino/a alla solita fermata dello scuolabus nell'orario di rientro previsto;
Autorizzare il proprio figlio ad usufruire in maniera autonoma del Servizio Scuolabus (solo per alunni della
scuola secondaria di 1° grado), a tal proposito si allega alla presente, autorizzazione sottoscritta da
entrambi i genitori;

Consapevole inoltre:
- che ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;
- di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle
tariffe dei servizi scolastici;
- che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Comunale potrà procedere alla sospensione
del servizio e comunque al recupero coattivo del credito (Art. 11 e Art. 12 Reg. Trasporto scolastico);
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto,
dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Casale M.mo
Sono infine consapevole del fatto che il Comune di Casale Marittimo, non per propria volontà, ma in
ottemperanza alle norme vigenti in merito alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, è
obbligato ad erogare questo servizio mantenendo i tempi stretti di permanenza degli studenti sui mezzi
e tutte le altre prescrizioni dovute e che pertanto il servizio di Scuolabus, per rispettare tali
adempimenti, sarà svolto in modalità di trasporto di linea con punti di prelievo degli studenti ben
definiti, il tutto garantendo la massima sicurezza durante il trasporto.
Sono altresì informato della corresponsabilità genitoriale, anch'essa sancita dalle norme che dovrà
essere ottemperata prima della salita sugli Scuolabus.

COMUNE DI CASALE MARITTIMO (PI)

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19

Con la sottoscrizione del presente documento si dichiara:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigente alla data odierna;
di essere a conoscenza dell’obbligo di far indossare al minore la mascherina e sanificazione
delle mani al momento della salita sullo scuolabus;
che la temperatura corporea del minore non supera i 37,5 °;
che la famiglia non è sottoposta alla misura della quarantena e non ha avuto contatti con
soggetti risultati positivi e/o sottoposti alla stessa;
che il minore e la famiglia non provengono da aree focolaio di contagio del virus;
che i firmatari sono consapevoli dell’impossibilità di azzerare il rischio di contatto nonostante
la messa in atto di tutte le misure di precauzione e sicurezza

Le dichiarazioni espresse e sottoscritte sono necessarie per la tutela e la salute di
tutti e finalizzate al contenimento del contagio.
FIRMA DEI GENITORI (o di chi ne esercita la patria podestà)
Spazio Riservato all’Ufficio Protocollo

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

