NEI TERMINI □

FUORI TERMINE □

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anno Scolastico 2020/2021
Il sottoscritto genitore_________________________________________ nato a ___________________ ___
il _____________ C.F._________________________________ cell/tel____________________________
Mail _______________________________________residente a __________________________________
in via _________________________________ ______________
n°___________________________
chiede per il proprio figlio l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico a partire dal mese di SETTEMBRE
2020 fino al termine della scuola con la seguente modalità di fruizione del servizio:
andata e ritorno □ solo ritorno □
□ servizio integrato medie (previa consegna copia abbonamento annuale trasporto di linea entro il 30
settembre 2020)
DATI ALUNNI:
Cognome Nome ____________________________________nato/a ___________________ il ___________
COMPILARE SOLO SE RESIDENZA DIVERSA DAL RICHIEDENTE
residente a ________________________ in via _______________________________ n° _____ Prov _____

CHE FREQUENTERA’ NELL’ A.S 2020/2021 LA SEGUENTE SCUOLA:
Primaria di :
Argenta (□ tempo pieno
Filo□

□ nuovi moduli)

S.Nicolò□ Santa Maria□ Consandolo□ S.Biagio□

Longastrino □ classe _____

Secondaria I° grado di :
Argenta (□ tempo pieno _____□ uscita ore 14:00) Consadolo □

Santa Maria□

Longastrino□

classe _______
Infanzia di : Argenta (□ statale □ privata)
AUTORIZZA □

Ospital Monacale□

Filo□

Longastrino□

NON AUTORIZZA □

l’Amministrazione Comunale ad inserire il proprio recapito telefonico nei gruppi whatsapp creati
unicamente per ricevere comunicazioni relative al servizio trasporto inerente.
□ dichiara di essere a conoscenza che alla presente domanda va allegata copia del documento di identità
in corso di validità
□ Dichiara di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Argenta in
qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail
municipio@pec.comune.argenta.fe.it . L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.argenta.fe.it oppure nella
sezione Privacy del sito http://www.comune.argenta.fe.it/13/1167/il-municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy--centro-per-le-famiglie-e-serviziscolastici-ed-educativi

Note:

Argenta lì _______________________

FIRMA___________________________________

Comune di Argenta Servizio Istruzione tel 0532/330263/330205

DICHIARIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’ DELL’AUTISTA
E DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CASO DI ASSENZA DEL GENITORE ALLA
FERMATA DELLO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA

Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________________________________________
(COGNOME E NOME DEL GENITORE)
nato/a a __________________________________ il ______________________________________
residente in Via ____________________________ n° ______ Località_________________________
padre/madre dell’alunno _____________________________________________________________
(COGNOME E NOME)
che nell’anno scolastico 2020/21 frequenterà la scuola media di______________________________
classe __________ sez _________
VALUTATA LA MATURITA’ PSICO-FISICA DEL PROPRIO FIGLIO che utilizza il servizio di trasporto
scolastico comunale e VALUTATA LA NON PERICOLOSITA’ DEL PERCORSO che divide l’
abitazione dalla scuola
AUTORIZZA
l’autista dello scuolabus a far scendere il/la proprio/a figlio/a alla fermata ed a prenderlo in consegna
nel giro di andata anche in assenza di un familiare o adulto delegato al ritiro del minore. Assume
pertanto a proprio carico ogni responsabilità per quanto possa accadere alla fermata (nei tempi di
attesa/ritardi dello scuolabus) e dalla fermata dello scuolabus alla propria abitazione e viceversa,
infine nell’ arco temporale che POTREBBE prevedere l’ arrivo a scuola prima dell’ apertura, come da
piano inviato alle famiglie ad inizio anno scolastico, sollevando sia l’autista che l’Amministrazione
Comunale di Argenta da ogni responsabilità.
Data
____________________________

Firma dei genitori
_____________________________
___ _____________________________

ALLEGATO INFORMATIVO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

I richiedenti del servizio di trasporto prendono visione di:
✔

rispettare categoricamente le fermate indicate e gli orari stabiliti;

✔ garantire la presenza di un maggiorenne alla fermata dello scuolabus, pena la cancellazione dal servizio;
✔ essere a conoscenza che il servizio può subire ritardi, interruzioni, variazioni di percorso e fermate;
✔

essere informato che gli utenti scorretti potranno incorrere in sanzioni disciplinari, richiami, sospensioni...;

✔ essere a conoscenza che il costo fisso del servizio è di € 42,15 mensili (per andata e ritorno o solo
ritorno)o di € 17,50 per il servizio integrato CONSEGNANDO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020 COPIA
DELL’ABBONAMENTO ANNUALE AL TRASPORTO DI LINEA e di essere consapevole che in caso di mancato
pagamento si procederà al recupero coattivo della somma dovuta;
✔ essere a conoscenza che la tariffa agevolata è subordinata alla presentazione di specifica richiesta corredata
di attestazione ISEE nei termini stabiliti da Regolamento Comunale;
✔

essere a conoscenza che l’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicato per iscritto all’ufficio Servizi
Scolastici entro il mese precedente a quello dell’interruzione; La rinuncia dopo il predetto termine, comporta il
pagamento della quota mensile prevista per il servizio;

✔ essere a conoscenza che nelle linee con bambini iscritti alla scuola materna, è obbligatoria la presenza di un
accompagnatore e che pertanto il servizio di trasporto non verrà effettuato nelle giornate in cui sia assente
l’accompagnatore.
✔ Di essere a conoscenza che le domande pervenute successivamente all’8 giugno 2020 saranno
accolte solo nel caso di disponibilità di posti e con l’ obbligo di salita/discesa presso il punto di
raccolta più vicino.

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’ allegato informativo relativo
al funzionamento del servizio di trasporto

Domanda richiesta in data ___________________________

Il Genitore Richiedente
___________________________________

