COMUNE DI CORNO GIOVINE

SCHEDA ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2016/2017

Il/La sottoscritto/a ______________ __________________________________________________

Genitore di________ ____________________________________________________________-_
Iscritto presso la scuola:

PRIMARIA

Classe ________

SECONDARIA 1° GRADO

Classe ________

(INDICARE I DATI DELL’ALUNNO)
nato/a a ___________________________________________il ____________________________residente in __________________________________________________CAP _______________
Via_________________________________, N. ______ TEL

____________

Cell._______________________.

CHIEDE
che il proprio/a figlio/a usufruisca per il prossimo anno scolastico 2016/2017 del SERVIZIO
TRASPORTO ALUNNI.

Data_____________________

________________________________
(firma di un genitore)
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ART. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS
Il Comune di Corno Giovine è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata
stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal
mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.
La responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei bambini a bordo dell’automezzo a ciò destinato, per cui una
volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l’attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus-casa e
scuolabus-scuola non dovrà costituire onere a suo carico.
Nel sottoscrivere la domanda di cui all’ Art. 1 i genitori degli alunni delle Scuole Elementare e Media
specificheranno, barrando apposita casella se:
1.

il loro figlio/a può scendere dallo scuolabus solo se ad attenderlo è un genitore o un altro familiare delegato.
In questo caso se il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio,
l’alunno non verrà fatto scendere dall’automezzo ed al termine del giro, sarà riportato alla scuola di
provenienza. L’autista resterà accanto al bambino, in attesa dell’arrivo del familiare. Il tempo dedicato
dall’autista all’attesa dovrà ovviamente essere risarcito e tale cifra, verrà addebitata alla famiglia. Se la
situazione sopra descritta dovesse ripetersi più di due volte nel corso di un anno scolastico, il servizio potrà
essere sospeso da parte dell’ Amministrazione Comunale.

2.

Il loro figlio/a può scendere anche senza la presenza di un familiare ad attenderlo e recarsi quindi in
autonomia alla propria abitazione.
In entrambi i casi si rammenta che i genitori sono sempre gli unici responsabili del minore dal punto di vista civile e
penale, nel tratto compreso fra l’abitazione e i punti di salita e di discesa. Il Comune di Corno Giovine non assume
alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo
scuolabus.

Dichiaro di aver letto l’art. 2 del Regolamento disciplinante il servizio di trasporto
scuolabus e di scegliere la seguente modalità:
discesa del ragazzo/a solo in presenza di familiare ad attenderlo
discesa del ragazzo/a anche in assenza di familiare ad attenderlo

________________________________
(firma di un genitore)

Ai sensi del D. LGS. 196/2003, Titolo II e Titolo III, Capo I e II, il/la sottoscritto/a, ricevuta
preventiva informazione circa l’utilizzo dei dati personali dichiarati, autorizza codesta
Amministrazione all’inserimento degli stessi nel proprio archivio elettronico, consentendo il
trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo
svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

________________________________
(firma di un genitore)
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