MODULO DI ISCRIZIONE
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Scuola primaria “G.Marconi” di Fossò

Comune di Fossò

Al Sindaco di Fossò
Piazza Marconi, 3
30030 Fossò (Ve)

sottoscritt
Il
residente a
n.

Via
Recapito telefonico
genitore di
che frequenta la Scuola Primaria

classe

sezione

CHIEDO
che mio figli

sia iscritt

al Servizio di Trasporto Scolastico

per l'anno scolastico
e di utilizzare le seguenti fermate:
andata

(aaaa/aaaa)

ritorno
Accetto di pagare la tariffa agevolata annuale di € 170,00
in una sola rata
in 2 rate da € 85,00
Nel caso la richiesta di iscrizione venga accolta, per il pagamento, resto in attesa della
conferma di accoglimento dell’iscrizione da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione.
L’Amministrazione comunale e la ditta incaricata del servizio non assumono alcuna
responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e successivi alla
discesa dallo scuolabus.
Garantisco che mio figli
sia all'andata che al ritorno da scuola verrà accompagnat
e
prelevat
alla fermata dello scuolabus da uno dei genitori o da una persona adulta da me
delegata, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso
fra l’abitazione ed i punti di salita e di discesa dall’autobus.
L

person

delegat

è
sono

,
dell
stess
si allega copia dell
cart
di identità.
Quando all’orario fissato per il passaggio di andata a scuola l’alunno non sia presente, si

considera non fruitore del servizio e non sussiste obbligo di attesa oltre l’orario stabilito per la
fermata. Nel caso che il genitore o la persona delegata non sia presente alla fermata al ritorno da
scuola, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus avendo cura di avvisare telefonicamente i
genitori e la scuola di appartenenza o l’ufficio del Comune. Trascorsa mezz’ora dall’orario previsto
per la discesa, l’alunno dovrà essere consegnato agli organi di polizia ai quali verrà segnalato
quanto accaduto. Questo servizio sarà fornito per un massimo di 2 volte nell’anno scolastico dopo
di che il Comune sospenderà l’alunno dal trasporto.
Gli alunni che utilizzano il servizio dovranno attenersi alle seguenti norme:
· divieto di stare in piedi durante la marcia dell’autobus,
· obbligo di alzarsi e raggiungere l’uscita solo quando il mezzo è fermo,
· divieto di assumere atteggiamenti scorretti e maleducati all’interno del mezzo, sia nei
confronti dei compagni che del personale di servizio,
· divieto di assumere atteggiamenti all’interno del mezzo che possano pregiudicare la
sicurezza durante il tragitto;
· divieto di ingombrare il corridoio di passaggio dell’autobus.
L’ufficio comunale preposto, debitamente informato mediante segnalazione scritta a cura della ditta
incaricata, inerente il comportamento scorretto degli utenti, provvede ad identificare i responsabili
richiamandoli e riservandosi, nel caso di recidiva, di sospenderli dal servizio previa comunicazione
alla famiglia. In questo caso la tariffa non verrà rimborsata. Ogni danno causato a persona o cosa
all’interno dello scuolabus verrà imputato alla famiglia di appartenenza dell’alunno.
Autorizzo ad utilizzare per le comunicazioni istituzionali che mi riguardano esclusivamente il
seguente indirizzo e-mail/pec
Il padre**_______________________________________
La madre** _____________________________________
OPPURE:
il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Genitore unico firmatario**_______________________________
**Allegare:
- copia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i
Si allega altresì copia firmata della dichiarazione di responsabilità tra il gestore del servizio di
trasporto e le famiglie degli alunni iscritti.
Informativa Privacy e consenso
sottoscritt
,
ai sensi del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, conferisce/cono il consenso al trattamento dei propri
dati personali per le finalità e nei limiti di cui trattasi, ed é/sono informat
dei relativi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Fossò, con sede in Piazza Marconi 3, 30030 Fossò Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile,pro tempore, dell’Area Socioculturale, Risorse
Umane e Tecnologiche. Il Responsabile della Protezione dei dati, Data Protection Officer, ha sede in
Piazza Marconi 3, 30030 Fossò Venezia.

Fossò, lì ____________

firme/firma

_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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