COMUNE DI INVORIO
Provincia di Novara
P,zza Vittorio Veneto2

sito web: www.comune.invorio.no.it

Cod. Fisc. e parita IVA 00415950039

RICHIESTA DI SERVIZIO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Informiamo i genitori che sarà attivo per l’anno scolastico 2018/2019 il servizio comunale di
scuolabus. Tale servizio è disciplinato da apposito regolamento (reperibile sul sito web del Comune)
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 08/12/2016.
LA QUOTA ANNUALE È DI € 100,00 per il primo figlio € 50,00 per i successivi figli.
Gli alunni saranno raccolti solo ed esclusivamente alle fermate indicate dall’apposita segnaletica e
agli orari previsti nel percorso approvato annualmente.
Il sottoscritto_____________________________ genitore di ______________________________
Residente in INVORIO via _____________________________________________n° _______
Frazione____________________________________, che frequenta la classe ______________
Scuola dell’Infanzia (ex Scuola Materna)
Scuola Primaria (ex Scuola Elementare)
Scuola Secondaria I Grado (ex Scuola Media)

Richiede
Per il proprio figlio il servizio di scuolabus comunale e si impegna a versare in un’unica
soluzione:
€ 100,00 per il primo figlio
€ 50,00 per i successivi figli
ATTENZIONE

Entro e non oltre il 28 Giugno 2018 la presente richiesta compilata dovrà essere recapitata a
mano, presso l’Ufficio Segreteria/Ragioneria del Comune (1° piano), allegando l’attestazione di
avvenuto pagamento della quota di iscrizione effettuato:
- tramite il bollettino di c/c postale ccp n. 96858535 ( IBAN: IT96M0760110100000096858535)
- oppure tramite Bonifico su IBAN: IT93G0521645220000000000188

L’Ufficio rilascerà un tesserino valido per tutto l’anno scolastico.
Autorizza
Con la sottoscrizione della presente il Comune al trattamento dei dati personali e sensibili necessari ai fini della fruizione del
servizio (ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).
Si impegna, inoltre, ad osservare ed applicare integralmente il regolamento del servizio di trasporto scolastico e ad accettare
tutte le condizioni e modalità previste per il servizio medesimo. In particolare all’art. 8 che prevede: “1. All’atto della domanda di
iscrizione, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per assumerne
la custodia. È onere dei soggetti di cui sopra delegare, in caso di impedimento, un adulto di riferimento.
2. L’impegno ad assumere la custodia del minore alla fermata dello scuolabus costituisce condizione per l’ammissione al servizio.
3. La conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa compete alla famiglia, che ne assume tutta la
responsabilità.
4. Nel caso di alunni che frequentano la Scuola Secondaria di primo grado o le classi quarte o quinte della Scuola Primaria, la famiglia,
in ragione dell’occasionale assoluta impossibilità di presenziare alla fermata dello scuolabus e di delegare altro adulto di riferimento, con
propria dichiarazione( ) può autorizzare l’autista ed il personale di vigilanza a consentire la discesa dell’alunno alla fermata perché
rientri autonomamente all’abitazione.
5. Nell’ipotesi di cui al comma che precede, ai fini dell’autorizzazione la famiglia dovrà dimostrare che il minore è stato ammesso con
provvedimento del Dirigente Scolastico, motivato in relazione al profilo comportamentale, alle caratteristiche personali, all’età ed al
livello di autonomia personali, all’uscita autonoma da scuola, nonché essersi assicurata ed attestare, sotto la propria piena
responsabilità morale e giuridica, l’assenza di potenziale pericolo sulla base delle condizioni ambientali e di contesto e l’occasionale
assoluta impossibilità di essere presente alla fermata e di delegare altro adulto di riferimento.”

[( ) facsimile e regolamento sono reperibili sul sito web del Comune (Servizi > Studiare > Servizi Scolastici > Trasporto scolastico)]

(Firma del genitore) ____________________________
Recapito telefonico (*) ____________________________
E-mail ___________________________________________
Il Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Istruzione
(*) recapito telefonico obbligatorio

