Spett.le
Amministrazione Comunale
di PORLEZZA

DOMANDA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS
Anno Scolastico 2022/2023
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, residente a Porlezza
in Via/Piazza _________________________________________, con

obbligatoriamente):

recapito telefonico (da indicare

casa nr ________________________ - lavoro nr __________________________

- cellulare nr _______________________________

Whatsapp

SI

□

NO

□ (utile per informazioni urgenti)

indirizzo e-mail: ________________________________________________________________________________
in qualità di _______________________ (genitore, tutore, ecc.) dell’alunno/a

o degli alunni che

frequenterà/frequenteranno nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola:
1-nome ___________________________________

□ Primaria (Elementare)

-

Classe ________
Sezione ________
2-nome ___________________________________

□ Primaria (Elementare)

Classe ________
Sezione ________
-

Classe ________
Sezione ________

3-nome ___________________________________

□ Primaria (Elementare)
Classe ________
Sezione ________

□ dell’Infanzia (Asilo)

□ dell’Infanzia (Asilo)
Classe ________
Sezione ________

-

□ dell’Infanzia (Asilo)
Classe ________
Sezione ________

non potendolo/li accompagnare con i propri familiari a scuola per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________________

chiede
l’utilizzo del servizio di trasporto con scuolabus per l’anno scolastico:

SCEGLIE -per la salita e la discesa dell’alunno/a – degli alunni la fermata di Via _________________________
DICHIARA che:
1 - il numero dei minori in famiglia - utilizzatori del servizio scuolabus- è:

□
□
□

uno;
due;
più di due.

2- che, in caso di impedimento, al ritiro dell’alunno/a-degli alunni, delega le seguenti persone:

nome e cognome: _____________________________________________________________________________
nome e cognome: _____________________________________________________________________________

esonerando quindi l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
DICHIARA, altresì, di essere consapevole
1) che è obbligo del genitore accompagnare e ritirare alla fermata e negli orari stabiliti il
minore, personalmente o a mezzo di altro adulto maggiorenne delegato e che in caso
di assenza della persona adulta preposta al ritiro, l’alunno/a verrà riaccompagnato/a
alla scuola o, in caso di chiusura della stessa, al Municipio di Porlezza presso l’Ufficio
di Polizia Locale;
2) dell’ASSOLUTO DIVIETO di far salire il minore sullo scuolabus in caso di alterazione
febbrile (temperatura corporea superiore a 37,5° ANCHE NEI TRE GIORNI
PRECEDENTI) o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone
affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sullo
scuolabus;
3) che al minore, alla salita sullo scuolabus, sarà misurata la temperatura;
4) che i bambini di età superiore a 6 anni, con esclusione di quelli con forme di disabilità
non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, AL
MOMENTO DELLA SALITA SULLO SCUOLABUS E DURANTE IL VIAGGIO DOVRANNO
INDOSSARE LA MASCHERINA DI COMUNITÀ, per la protezione del naso e della bocca.
Con la sottoscrizione della presente domanda

DICHIARA,
inoltre, di essere stato messo a conoscenza che:
1- la fermata indicata e gli orari stabiliti devono essere categoricamente rispettati. Non potranno essere accolti sul mezzo gli
alunni che si presenteranno in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alla fermate all’orario previsto;
2- di impegnarsi al pagamento della tariffa nei termini stabiliti;
3- di essere consapevole che tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non sono in regola con il pagamento della tariffa non
possono usufruire del servizio di scuolabus;
4- si assume ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente dovesse succedere al proprio figlio successivamente alla
discesa dallo scuolabus;
5- è condizione indispensabile per accedere al servizio essere presente (con almeno 5 minuti di anticipo) alla fermata dello
scuolabus;
6- in caso di ritiro dal servizio l'utente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto la disdetta al Comune;
7- le iscrizioni presentate dopo il termine di scadenza fissato saranno accolte solo in presenza di posti disponibili. Sarà cura del
Comune comunicare la non accettazione della richiesta e la relativa motivazione;
8- il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato:
a. in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di uscite anticipate
dovute a motivi straordinari o urgenti;
b. in caso di eventi calamitosi straordinari neve, ghiaccio, altro;
c. in caso di sciopero (anche parziale)
9- il normale servizio di trasporto scolastico potrà subire possibili ritardi alle fermate per motivi dovuti alla viabilità, a
contrattempi e ad esigenze tecniche varie (rottura del mezzo,...);
10- l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può cambiare e/o variare il servizio e gli orari delle fermate, previa
comunicazione all’utenza.

Il/La sottoscritto/a SI IMPEGNA

ad educare l’alunno/a al comportamento corretto da tenere durante gli spostamenti
dello scuolabus per evitare situazioni, comportamenti e linguaggi non appropriati e
mantenere un atteggiamento rispettoso. In particolare:
• a indossare la mascherina di comunità al momento della salita sullo scuolabus -se di
età superiore a 6 anni - e a mantenerla per tutta la durata del viaggio;
• rimanere seduto per tutto il percorso e ove presenti utilizzare le cinture di sicurezza;
• posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
• mantenere una distanza di sicurezza sul marciapiede (almeno 1 metro) all’arrivo dello
scuolabus;
• non recare disturbo al personale ed ai compagni;
• non alzare il tono di voce e non urlare;
• non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
• non affacciarsi dal finestrino;
• non mangiare (anche caramelle);
• non dire parolacce;
• non sputare;
• non gettare carte o altro materiale fuori dal finestrino;
• non sporcare, imbrattare l’interno dello scuolabus;
• non litigare e non picchiare i compagni.
E’ consapevole che nel caso l’alunno/a-gli alunni non mantenga un comportamento
corretto e venga richiamato/a dal personale, il servizio potrà essergli sospeso.
Si impegna altresì a comunicare, anche telefonicamente, al Comune l’interruzione della fruizione del
servizio per un periodo superiore a 2 giorni.
Qualora il servizio non venisse fruito per oltre 10 giorni consecutivi senza averne dato comunicazione,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare gli interventi ritenuti più opportuni al fine di tutelare i
diritti degli studenti iscritti in eventuali liste d’attesa.

La compilazione del presente modulo di iscrizione comporta la sottoscrizione per presa
visione ed accettazione di tutte le regole sopra elencate e, più specificatamente, di quelle
relative alla sicurezza, alla responsabilità e alle modalità di salita e discesa dai mezzi.
Data ________________________

_________________________________
(Firma)

Il presente modulo dovrà essere presentato mediante una delle seguenti modalità:
- via fax al n. 0344-61733;
- tramite e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.porlezza.co.it
- SOLO SE NON POSSIBILE CON LE ALTRE MODALITA’ INDICATE potrà essere consegnato
al protocollo comunale;
allegando dalla copia fronte e retro della carta di identità del Richiedente (genitore , tutore, ecc.).

INFORMATIVA PRIVACY
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato,
ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che:
- i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa e per le attività ad esso correlate e conseguenti;
- il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
- il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità e realizzare l’istruttoria necessaria;
-i dati conferiti saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti privati e pubblici;
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui al titolo II del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, ecc.) avendo come riferimento l’Ente Comune;
- il titolare del trattamento è il Comune di Porlezza – Via Garibaldi 66 – Porlezza;
ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi.

I dati personali raccolti con la presente domanda verranno trattati dal Comune di Porlezza nel rispetto dei
principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato,
nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo rilasciato al momento della
consegna del presente modulo.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali,
rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e autorizza il trattamento di categorie particolari di dati ai
sensi dell’art. 9 del Regolamento.
Porlezza, __________________________
FIRMA
________________________________

