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RICHIESTA

Concordia Sagittaria, ________________

n° _________
Al RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
del Comune di
30023 Concordia Sagittaria
OGGETTO:

Richiesta di accesso al servizio di Trasporto Scolastico.

Io sottoscritta/o ________________________, nata/o il ______________ a ________________________, residente
in via ________________________ n. ________ a ________________________, reperibile al seguente recapito
telefonico: _________________, con la presente
C H I E D O
l’accesso al servizio di trasporto scolastico per mia/o figlia/o ________________________, nata/o il ___________,
a
iscritta/o alla classe _____ della scuola ________________________. Comunico che mia/o figlia/o dovrà essere
caricata/o in via ________________________ n. ________ nel viaggio di andata, e riportata/o in via
________________________ n. ________ al ritorno. A tale fine,
D I C H I A R O
di essere consapevole
- di dover informare il Comune dell’eventualità che siano, o si rendessero in futuro, necessarie cautele o particolari
condizioni di trasporto (accompagnamento, ausili, ecc.) in ordine alle condizioni sanitarie del/la minore;
- dell’obbligo di informare il Comune di ogni eventuale modifica ai dati sopra indicati, rimanendo di mia esclusiva
responsabilità i fatti conseguenti all’inosservanza di tale prescrizione;
- che la presente si intende tacitamente accolta, salvo formale diniego da comunicarsi entro l’avvio dell’anno
scolastico, e che avrà validità per tutto il ciclo della scuola
dell’infanzia /
primaria /
secondaria di I grado;
- che per tale periodo mi impegno a corrispondere le tariffe di contribuzione stabilite dal Regolamento, secondo gli
importi vigenti per ciascun anno scolastico, indipendentemente dall’effettiva fruizione del servizio, fino ad eventuale
ritiro del/la minore che dovrà essere comunicato per iscritto al Comune;
- delle norme di comportamento previste all’art. 12 del Regolamento di servizio;
- di aver acquisito il Documento informativo predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), relativo al trattamento dei dati personali;
- di quanto dal Regolamento contemplato agli art. 7 e 9, relativamente alla riconsegna dei minori, in particolare che
mia/o figlia/o non potrà scendere dal mezzo adibito al trasporto per rientrare al domicilio in assenza degli esercenti la
potestà genitoriale o dei loro eventuali delegati che la/lo prendano in custodia, e che in tale evenienza la/o stessa/o
sarà trattenuta/o sullo scuolabus e condotta/o al plesso scolastico di appartenenza, o qualora ciò non sia possibile
alla sede dell’Istituto scolastico, od ancora agli organi di polizia ai quali verrà segnalato quanto accaduto;
- che con la sottoscrizione della presente istanza ritengo noto ed accettato integralmente ed incondizionatamente, il
Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Scolastico, intendendo esonerata l’Amministrazione Comunale e le
ditte affidatarie dei servizi da responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall’inosservanza delle norme lì
indicate, da parte dei genitori, dei loro figli o delegati.
Inoltre, consapevole delle sopra richiamate modalità di custodia e di riconsegna dei minori alle famiglie nell’ambito
del servizio, e della piena efficacia della seguente richiesta, fino a formale revoca dei genitori o di chi per essi,
C H I E D O
che in assenza dei genitori che la/o attendono alla fermata, mia/o figlia/o sia lasciata in custodia ad una delle persone da
me delegate, indicate sul retro, rimanendo inteso che queste assumono ogni responsabilità inerente la custodia del/la
minore, dalla discesa dal mezzo, e che di tale responsabilità ho personalmente informato i delegati che hanno accettato
l’incarico.
Tutte le informazioni e dichiarazioni contenute nella presente istanza vengono rese, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sotto la personale responsabilità della sottoscritta, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dal successivo art. 76 e della possibilità che sulle stesse vengano effettuati controlli, anche a
campione.
Distinti saluti.
(firma)
Nell’eventualità di genitori separati, con affidamento condiviso del minore, il presente atto deve essere
prodotto con firma congiunta dei genitori.
In alternativa, il richiedente può sottoscrivere la presente
attestazione di responsabilità dichiarando di aver condiviso quanto sopra con l’altro genitore.
(firma)

NOMINATIVO

DATA DI NASCITA

 _____________________________
 _____________________________

_________________
_________________

E L E N C O

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
 _____________________________







QUALIFICA

genitore richiedente
altro genitore

D E L E G A T I

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Estratto

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

del

Art. 6 - Iscrizione al servizio
...omissis...
L’iscrizione ha validità per l’intero ciclo scolastico richiesto (infanzia/primaria/secondaria di I grado).
...omissis...
Il richiedente è obbligato ad informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale modifica ai dati indicati nella
domanda. La responsabilità di fatti conseguenti all’inosservanza di tale obbligo rimane a carico dell’utente.
La domanda si intende tacitamente accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato, entro l’avvio
dell’anno scolastico, all’indirizzo dichiarato dal richiedente.
Eventuali disdette e ritiri dal servizio di trasporto dovranno essere comunicati per iscritto al Comune.
...omissis...
Art. 7 - Integrazione dell’istanza d’accesso
...omissis...
I delegati dovranno necessariamente aver compiuto la maggiore età all’atto della delega. Resta inteso che gli incaricati al
ritiro del minore assumono ogni responsabilità inerente la custodia dello stesso, in luogo dei genitori, dalla discesa dal
mezzo.
...omissis...
Art. 9 - Accompagnamento sugli scuolabus
...omissis...
L’accompagnatore non potrà consegnare l’alunno a persone diverse dai genitori o dalle persone da questi indicate
all’atto della richiesta, anche se parenti dell’alunno stesso.
In caso di assenza dei genitori o loro incaricati alla fermata, l’alunno sarà trattenuto nello scuolabus e sarà
verificata la possibilità di accoglienza al plesso scolastico di appartenenza o alla sede dell’Istituto Comprensivo. Qualora
ciò non sia possibile l’alunno sarà condotto agli organi di polizia ai quali verrà segnalato quanto accaduto.
In caso di assenza dell’accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall’autista.
Art. 12 - Norme di comportamento
...omissis...
Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto durante il trasporto, evitando di recare
disturbo al conducente e agli altri trasportati, rimanendo seduti durante il movimento del mezzo ed evitando azioni che
possano comportare danni a cose o persone. Degli eventuali danni arrecati dai minori durante il servizio rispondono i loro
genitori.
I minori devono essere sempre accompagnati ed aspettati alle fermate prestabilite dai loro genitori, o da una persona
adulta da questi incaricata. Gli utenti dovranno essere già nel punto di raccolta all’orario stabilito al mattino e i famigliari
li dovranno attendere all’ora prevista per il rientro, senza che sia lo scuolabus a dover aspettare. I genitori, o chi per loro
accompagnerà i minori, avranno cura, ove possibile, di attendere al di fuori della carreggiata l’arrivo del mezzo e di
effettuare l’eventuale attraversamento stradale solo quando questo si sia allontanato, in modo da recuperare la visibilità di
eventuali altri veicolo transitanti sulle carreggiate, evitando quindi di passare sia davanti che dietro al mezzo ancora in
sosta.
Né gli accompagnatori eventualmente adibiti al servizio, né gli autisti possono scendere dal mezzo per raccogliere
i minori, per riaccompagnarli al domicilio o all’interno del plesso scolastico.
...omissis...
Art. 13 - Sanzioni
Qualora i minori trasportati non osservino le norme comportamentali di cui al precedente art. 12, saranno
verbalmente richiamati dall’autista e/o dall’accompagnatore.
Se i ripetuti richiami verbali non sortiscono l’effetto
desiderato l’autista e/o l’accompagnatore informeranno l’ufficio competente che procederà, nell’ordine e a seconda della
gravità delle scorrettezze:
a) alla formale segnalazione alla famiglia;
b) alla formale segnalazione al Dirigente scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa basilare nei
confronti dei minori;
c) alla sospensione temporanea dal servizio;
d) all’interruzione definitiva dell’erogazione del servizio.
Nei casi di sospensione o interruzione di cui ai precedenti punti c) e d), non è esigibile alcun rimborso della tariffa
versata o da corrispondere.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro i
quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera d) del precedente comma.

Responsabile dell’Istruttoria: Stefano Franzon
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