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              Allegato A) 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 
Si precisa che questo Ufficio si riserva la facoltà di confermare o meno le iscrizioni sopracitate, 

per ottemperare alle disposizioni, al momento non prevedibili, in materia di COVID-19; 

Iscrizione al servizio trasporto scolastico 

le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo entro e non oltre il 19.08.2020 

Il/La sottoscritto/a   Nato/a   a      

il  C.F.     /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /   /   

Tel.e/o Cell.  -indirizzo E-mail ____________________________ 
Responsabile dell’obbligo scolastico dell’alunno/a                                                                               
Nato/a    a   il   

Residente a  via   nr.            

C.F. N.     /    /     /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /   /   /  Iscritto/a, per l’A.S. 2020/2021, 

Alla classe  sez.      della scuola    
RICHIEDE l’iscrizione al servizio trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020-2021 

Indicare, nello spazio sottostante: 
- i casi in cui il mezzo sarà utilizzato solo per l’andata o il ritorno; 

              
 

- il punto di salita e discesa dallo scuolabus se diverso dalla residenza; 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- i genitori ed eventuali diverse persone autorizzate a prendere l’alunno alla fermata dello scuolabus - nel qual caso 
inserire i dati anagrafici della persona e grado di parentela: 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A tale scopo DICHIARA 
1) Ai sensi del D.lgs. 196/2003 modificato ed aggiornato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR 

2016/679, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di Porcari e del 
gestore del servizio, dei dati personali anche eventualmente sensibili, da utilizzare limitatamente in 
relazione al servizio richiesto con la presente domanda. 

2) Di prendere visione ed accettare le seguenti modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico, 
norme di comportamento e responsabilità degli utenti: 

- Le fermate attuali richieste dall’utenza sono suscettibili di modifica ed accorpamento tenuto conto della 
sicurezza del servizio, della ottimizzazione dei percorsi e dei tempi di percorrenza. Di eventuali modifiche 
sarà data comunicazione agli interessati, previa informazione all’ufficio scuola da parte del gestore. Il 
gestore, a tal proposito, si riserva la facoltà di stabilire, in accordo con il Comune, punti di raccolta unici 
(fermate) per più utenti. 

- Qualora pervenga un numero di domande superiore ai posti disponibili sarà predisposta lista d’attesa 
ordinata secondo: la distanza scuola/abitazione, con priorità a chi risulta con residenza più distante dalla 
scuola, l’età, dando priorità a parità di distanza agli alunni più piccoli. Il Comune si riserva la facoltà di non 
accogliere, con motivazione, le richieste d’iscrizione, ovvero di comunicare l’esclusione dal servizio 
qualora le condizioni si verifichino durante l’anno scolastico, di alunni residenti nelle vicinanze delle 
scuole, anche tenuto conto dell’età, della situazione familiare, del carico dei mezzi e dei tempi di 
percorrenza. 

SOLO ANDATA SOLO RITORNO ANDATA-RITORNO 
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- Le domande pervenute oltre il termine del 19/08/2020 saranno accolte con riserva. 
- Ad ogni utente sarà fornita una tessera personale di abbonamento che dovrà essere tenuta a 

disposizione per eventuale esibizione all’autista/accompagnatore. 
- La ricevuta di versamento delle rate del servizio dovrà essere prodotta all’ufficio scuola che 

provvederà ad aggiornare la situazione dell’utente interessato. 
- Il mancato pagamento nei tempi previsti potrà comportare la sospensione dal servizio fino ad 

avvenuta regolarizzazione. 
- Gli utenti sono tenuti a mantenere durante il trasporto un comportamento corretto tra di loro, 

verso gli autisti, gli accompagnatori e gli automezzi. Il Gestore segnalerà al competente 
ufficio comunale ogni inosservanza compiuta e l’eventuale identificazione di responsabilità 
dei danni causati. 

- Dopo il richiamo verbale, qualora i comportamenti scorretti perdurino, si procederà 
all’ammonizione scritta, alla sospensione, alla radiazione dal servizio. 

- Per i casi più gravi si potrà procedere all’immediata motivata sospensione e/o radiazione dal 
servizio. 

- In particolare, in caso di danni eventualmente arrecati al mezzo, il responsabile sarà tenuto a 
ripristinare il mezzo alle condizioni precedenti al danno o, in caso di provata impossibilità, al 
risarcimento dei danni. 

- I genitori o gli esercenti la patria potestà sui minori utenti del servizio sono responsabili della 
incolumità degli stessi nei luoghi di fermata degli scuolabus fino alla salita e dal momento della 
discesa (nei luoghi indicati nella presente domanda) dagli automezzi; per questo sono  
obbligati ad essere presenti direttamente, o con loro incaricati maggiorenni, per la 
sorveglianza nei periodi di attesa per la salita e per la presa in consegna all’arrivo dei ragazzi, 
senza causare ritardo al servizio, pena l’applicazione delle sanzioni suddette. 

- Nel caso che alla discesa degli alunni non vi siano genitori o persone maggiorenni da loro 
delegate a prendere in consegna il minore, il sottoscritto autorizza l’autista, senza alcuna 
ulteriore responsabilità a carico di quest’ultimo, a riaccompagnare l’alunno al comando di 
Polizia Municipale che provvederà ad avvertire le famiglie. 

- Questa circostanza comporterà l’applicazione delle sanzioni sopra specificate e qualora si 
verifichi per più di una volta nel corso dell’anno scolastico, si potrà procedere d’ufficio alla 
radiazione dal servizio. 

- In alternativa i genitori e/o gli esercenti la patria potestà sugli alunni frequentanti la 
scuola secondaria di I° grado (ex scuola Media) hanno facoltà di presentare autorizzazione 
all’utilizzo in modo autonomo del servizio di trasporto compilando l’apposito modulo da 
presentare al Protocollo dell’ente. 
 

ALLEGO:  
1) n.1 foto formato tessera  per il tesserino dell’alunno/a; 
 

2) Copia documento comprovante il pagamento della quota di iscrizione di € 25,00 mediante 
versamento sul C.C.P. nr. 13377551 intestato al Comune di Porcari o bonifico sul conto-
codice IBAN IT28A0503470230000000258223 indicando come causale “quota iscrizione 
trasporto 2020/2021 per (NOME E COGNOME FIGLIO); 

 
3) Copia documento riconoscimento del firmatario 

 
Per ogni problema relativo a: percorsi, orari, disguidi sul servizio potrà essere contattata la ditta 
appaltatrice CLUB s.c.p.a.. Tel.: 0583517602 

 
Porcari Lì    Firma genitore o chi esercita la patria potestà 

  . 

 


