ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO URBANO ( SCUOLABUS)
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
□ SCUOLA DELL'INFANZIA
□ SCUOLA ELEMENTARE
□ SCUOLA MEDIA
Al Responsabile Servizio
Pubblica Istruzione del Comune di
Piedimonte Etneo
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il _________________ residente in
Piedimonte Etneo via _______________________________________________ n ________ Tel.
________________________ C. F. |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__
E-mail

_______________________________________,

genitore

dell’alunno/a

____________________________________________ nato/a a __________________________
il ____________, frequentante per l’anno scolastico 2019/2020, la classe _________ dell’
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MACHERIONE”, Plesso “G. Galilei” di Piedimonte Etneo
CHIEDE
l’iscrizione del proprio/a

figlio/a al SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO

SCUOLABUS per l’anno scolastico 2022/2023,attivato , secondo le seguenti modalità:
 trasporto per tutte le corse (sia di andata che di ritorno)
 trasporto per le sole corse di andata del mattino
 trasporto per le sole corse del ritorno /a
A tal fine dichiara quanto segue:
1) DI ESSERE A CONOSCENZA delle linee guida per il trasporto scolastico approvate con il
D.P.C.M. 7 Agosto 2020 e di osservare le seguenti misure specifiche in esse contemplate:
- La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui
mezzi di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è:


l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti);

 non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza;



Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà
restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica
dello stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilità;

 al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio di alunni
trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della
bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli
studenti con forme di disabilità non comparabili con l’uso continuativo dei dispositivi di
protezione delle vie aeree.
2) DI AVER PRESO atto che il servizio sarà attivato in forma parziale, in ossequio alla normativa
vigente, e che, pertanto, ai fini dell’ammissione al servizio, verrà data priorità agli alunni
residenti nelle frazioni di Presa, Vena e nelle zone più distanti dal centro abitato non facilmente
raggiungibili;
2) AUTORIZZA L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio/a nei punti di raccolta stabiliti
dall’Amministrazione Comunale;
3) È CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo
trasporto, per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a
suo carico;
4) SI IMPEGNA, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE, A:
 essere presente alla fermata del pulmino al momento della partenza e del rientro del proprio
figlia/o da scuola (obbligatorio per gli alunni della scuola dell’infanzia);
 Autorizzare l’autista, in assenza del sottoscritto/a alla fermata del pulmino assegnata nell'orario
di rientro previsto, a:
□ consegnarlo/a al/la sig./ra____________________________________________ , persona
maggiorenne delegata dal/la sottoscritto/a in qualità di ___________________ ;
□ lasciarlo/a alla fermata assegnata, perché rientri autonomamente alla propria abitazione,
previa autorizzazione sottoscritta da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale
del minore inferiore a 14 anni che si allega alla presente.
___________________________________________________________________________
CONSENSO
Il sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale
previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli
effetti dell'art.76 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445, dichiara di essere il legittimo/a esercitante
della patria potestà sul minore. Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto
sopra dichiarato, ed attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra
indicate.
Lì ____________________

FIRMA
_________________________________________

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

