
Città di Motta di Livenza
PROVINCIA DI TREVISO

MOD. 8

ISCRIZIONE  TRASPORTO  SCOLASTICO

Il sottoscritto (persona richiedente) ________________________________ tel. ____________________

genitore dell'alunno/a  _____________________________________ nato/a il ___________________

residente in Via ______________________________ n.______ Fraz. _________________________

che frequenterà nell'anno scolastico ____________/____________  la classe ____________ presso la

 □ Scuola dell'Infanzia Capoluogo     □ Scuola dell'Infanzia Lorenzaga   

 □ Scuola Elementare Capoluogo
 □ Tempo Pieno         □ Tempo Normale

 □ Scuola Elementare S. Giovanni  □ Scuola Media

C H I E D E 

 □  L' ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GESTITO DAL COMUNE DI MOTTA
      DI LIVENZA, PER L'INTERO CICLO SCOLASTICO;                                                     firma
 □  LA DISDETTA / SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DAL _______________ .    ___________________

(BARRARE LE CASELLE DEL SERVIZIO RICHIESTO)

Servizio di trasporto scolastico completo  (andata e ritorno)
Servizio di trasporto scolastico solo andata
Servizio di trasporto scolastico solo ritorno
Servizio di trasporto scolastico per il rientro pomeridiano per la scuola elementare a tempo normale

DA COMPILARE SOLO SE SI RICHIEDE IL SERVIZIO AD INDIRIZZO DIVERSO DALLA RESIDENZA

□ che mio figlio venga prelevato / consegnato  in Via ___________________________________________

     presso ________________________________________________ tel. __________________________
 
□  altro    ______________________________________________________________________________ 

E'     I N F O R M A T O
 

• che l'iscrizione si rinnova automaticamente eccetto nel caso di alunni che hanno frequentato l'ultimo 
anno del ciclo scolastico (materna - 5° elementare – 3° media), pertanto i genitori degli alunni già iscritti  
non dovranno presentare nuovamente la domanda.

S I     I M P E G N A 
•  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. 

•  A presentare all'ufficio scuola del Comune la nuova iscrizione per il nuovo ciclo scolastico  o eventuali 
rinunce o modificazioni  al  servizio  entro il  30 GIUGNO di  ciascun anno, per permettere la corretta 
formazione dei percorsi degli Scuolabus, consapevole che la mancata comunicazione di variazione entro 
tale termine  comporta l'obbligo al pagamento della rata relativa alla 1° mensilità.



D I C H I A R A
fin d'ora, di accettare le allegate condizioni e le modalità di esercizio, 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:
delegato/i (Cognome, nome, qualifica, telefono) ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

2. la responsabilità dell'autista (e dell'assistente al servizio di trasporto a favore degli utenti della sola scuola 
dell'infanzia), 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 nè il genitore, nè il delegato siano presenti alla fermata, l'autista riporti il minore presso 

il locale Comando di Polizia Municipale (tel. 0422-761570), 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 servizio si configura per gli  alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il  
processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che 
ne stabiliscono il godimento e che, al fine di garantire maggiore ordine e sicurezza durante il servizio di 
trasporto scolastico, occorre osservare le seguenti regole di autodisciplina:   
• non  avvicinarsi  allo  Scuolabus  mentre  è  ancora  in  movimento  ed  attendere  che  lo  stesso  si  sia 

allontanato prima di attraversare eventualmente la strada;
• all'interno dello Scuolabus dovrà essere tenuto un comportamento corretto, civile e responsabile, non 

utilizzare frasi scorrette, volgari o altro;
• non spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dello Scuolabus;
• per tutta la  durata del  percorso l'alunno deve rimanere seduto,  non creare fastidi  o disagi  agli  altri  

passeggeri o all'autista, ed alzarsi dal proprio posto solo ad automezzo fermo;
• lo  zaino deve essere riposto  a terra  sotto  le  gambe,  o  sulle  ginocchia  senza intralciare  la  zona di  

passaggio all'interno dello Scuolabus;
• non portare oggetti pericolosi per sè e per gli altri;
• non sporgersi dal finestrino o gettare qualsiasi oggetto dallo stesso;
• non gettare per terra o sui sedili gomme da masticare o altri oggetti;
• non compiere azioni di danneggiamento dello Scuolabus;
• mantenere un comportamento educato e non lesivo della sicurezza propria e altrui;
• non usare violenza fisica o verbale per risolvere eventuali conflitti o per imporre le proprie ragioni nei  

confronti sia dell'autista che degli altri passeggeri.

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.

Motta di Livenza, lì __________________

Firma ________________________________________

(Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
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 ________________________________________


