COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA’ – CULTURA ED
ISTRUZIONE
SERVIZIO ISTRUZIONE – CULTURA E TURISMO

Al Responsabile di P.O. II Benessere di Comunità
Cultura e Istruzione del Comune di Scicli

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) _______________________________________________________
Nata/o a ___________________________ il ____/____/ ______ Nazione (se nato all’estero) __________
Residente a ________________________ Prov _____ Via____________________________ n. _____/___
CAP_______ Telefono __________________ Cell. __________________Email___________________
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__
in relazione alla presente domanda d’iscrizione al servizio scolastico del proprio figlio, avvalendosi delle
disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. n. 445/2000, in qualità di genitore/tutore del minore sotto indicato,
consapevole


ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, delle responsabilità penali che si assume per falsità
in atti e dichiarazioni mendaci;



che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non veridicità
della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio;



che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio
richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’ufficio competente del comune di
Scicli;
dichiara

1. dati anagrafici dell’alunno per il quale si chiede l’iscrizione
Cognome
Data di nascita

Nome
Luogo di nascita

Sesso
M F
Nazione se nata/o fuori Italia

2. che la scuola presso cui sarà iscritto l’alunno per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente (barrare una
delle caselle sotto riportate):
scuola primaria (ex scuola elementare)_______________________________________________classe ________
scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) ____________________________________classe _________

3.

di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo trasporto,
per cui una volta che l’alunno sia sceso alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;

4.

d’impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità civile e fatta salva l’eventuale responsabilità penale
che rimane personale come dettato dall’art. 27 della Costituzione Italiana ad essere presente alla fermata
del pulmino al momento della salita e della discesa del proprio figlio per i percorsi di andata e ritorno;

5. di rispettare categoricamente la fermata indicata dall’ufficio competente;
6.

di autorizzare, in caso di impedimento, le seguenti persone maggiorenni a prelevare il proprio figlio alla
fermata prevista al momento dell’arrivo dello scuolabus
Sig.__________________________________ in qualità di __________________________
Sig.__________________________________ in qualità di __________________________

7. di essere a conoscenza che in caso di assenza del genitore o della persona delegata l’autista tratterrà
l’alunno fino all’esaurimento del percorso e lo consegnerà al Comando di Polizia Municipale;
8. di essere responsabile di ogni danno cagionato da fatto illecito del proprio figlio all’interno del mezzo di
trasporto. (Eventuali danni materiali provocati dagli alunni dovranno essere risarciti dai genitori dei
minori colpevoli, individuati dal personale addetto al trasporto);
9. di accettare integralmente il codice comportamentale dell’alunno per l’utilizzo dello scuolabus, che in
uno alla presente viene sottoscritto;
10. di impegnarsi al pagamento della

quota di partecipazione al costo del servizio determinata

all’uopo dall’Amministrazione Comunale.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla privacy, La informiamo che i dati
personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti
amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla legge, sia in forma elettronica sia cartacea. Le
informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da
norme di legge o regolamenti o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I
diritti dell’interessato riguardo al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto
sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Scicli.
Consenso
Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di legge in materia di patria potestà. Con la firma apposta in
calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato ed attesta inoltre il proprio libero consenso al
trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Scicli _____________
Firma del genitore
__________________________
Se non apposta alla presenza dell’operatore
allegare fotocopia di un documento di riconoscimento

COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA’ – CULTURA ED
ISTRUZIONE
SERVIZIO ISTRUZIONE – CULTURA E TURISMO

CODICE COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO
PER L’UTILIZZO DELLO SCUOLABUS
Gli alunni fruitori del servizio di trasporto scolastico, sono tenuti al rispetto ed osservanza
delle seguenti regole per l’utilizzo dello scuolabus:
1. RESTARE SEDUTI QUANDO IL MEZZO E’ IN MOVIMENTO
2. TENERE UN COMPORTAMENTO CORRETTO NEI CONFRONTI DEI TRASPORTATI
E IN MODO PARTICOLARE VERSO I BAMBINI PIU’ PICCOLI
3. USARE UN LINGUAGGIO CORRETTO ED EDUCATO (NON USARE PAROLE OFFENSIVE)
4. NON DANNEGGIARE LO SCUOLABUS, NON LASCIARVI AL SUO INTERNO CARTE,
FAZZOLETTI O ALTRI RIFIUTI PER TERRA O SUI SEDILI, NON APPICCICARE
GOMME DA MASTICARE
5. NON METTERE LE SCARPE, LO ZAINO SUI SEDILI O GLI SCHIENALI
6. NON DISTURBARE IL CONDUCENTE
7. NON SPORGERSI DAL FINESTRINO
8. NON GETTARE OGGETTI DAL FINESTRINO
9. NON INTRODURRE SULLO SCUOLABUS OGGETTI PERICOLOSI PER SE STESSI E
PER GLI ALTRI
SANZIONI:
L’eventuale inosservanza delle citate norme comportamentali dovrà essere oggetto di
tempestiva segnalazione scritta da parte del conducente dello scuolabus all’ ufficio comunale
competente che informerà l’organo scolastico e la famiglia degli alunni indisciplinati.
Dopo attenta valutazione della gravità dell’inosservanza il soggetto sarà sospeso dal servizio
per una settimana.
In caso di recidiva sarà definitivamente escluso dallo stesso.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
________________________

