COMUNE DI SANT’OMERO
Provincia di Teramo
MODULO D’ ISCRIZIONE/RICONFERMA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO ____________________
Il/la sottoscritto/a in qualità di genitore
Cognome__________________________________Nome_________________________
Codice Fiscale:__________________________________________________________
Telefono_________________________Cellulare_______________________________
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO_________________________________________
Nato/a a_____________________________________il________________________
Residente a____________________________Via___________________________n°__

CHIEDE
Nuova iscrizione al trasporto.
Riconferma al trasporto.
Iscrizione e richiesta di esonero al pagamento quota contributiva per bambini diversamente
abili (L. 104/92)
Richiede l’esonero pagamento quota contributiva(attestazione ISEE e dichiarazione Servizio
Sociale) per grave disagio economico e sociale.
Richiede la riduzione dal pagamento della quota contributiva, in quanto nello stesso nucleo
famigliare più bambini usufruiscono del servizio trasporto scolastico (scuola primaria e
secondaria)nome
fratello
o
sorella
che
fruiscono
del
trasporto_______________________________________

Per l’anno scolastico __________________ per la scuola:
PRIMARIA
SECONDARIA di primo grado
Denominazione della scuola_________________________Via_____________________
Classe_______________________Sezione______________________
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All’uopo dichiara che:










Il proprio figlio frequenta la scuola più vicina all’abitazione,
Si impegna al versamento della quota contributiva annuale al momento dell’iscrizione
del figlio/a.
E’ a conoscenza che sia la domanda per l’esonero che per la riduzione dal pagamento
della quota (attraverso dichiarazione ISEE e relazione dei Servizi Sociali), sia la
domanda di iscrizione al servizio devono essere presentate ogni anno entro il termine
stabilito dall’Amministrazione Comunale.
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.
Di prelevare personalmente il proprio figlio alla fermata dello scuolabus all’orario
previsto di arrivo.
Di autorizzare il minore a tornare a tornare da solo a casa (solo per gli alunni che
frequentano la 3° primaria in poi.)
Di autorizzare il personale addetto alla sorveglianza a consegnare il/a bambino/a alla
persona/e delegata di fiducia come di seguito indicata/e (N.B. massimo 3 persone):

1. Nome e
Cognome__________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________
2. Nome e
Cognome__________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________
3. Nome e Cognome
____________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________

IL DICHIARANTE
___________________________________

CONSAPEVOLE
Che nel caso di mancato prelievo del bambino il personale addetto al servizio potrà
affidarlo all’autorità di Polizia Municipale.
Consapevole delle responsabilità penali che il sottoscritto si assume,ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 del T.U. l’Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli
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diretti ad accertare la validità delle informazioni sopra fornite e che in caso di falsa
dichiarazione verranno a decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti ai fini
dell’ammissione al servizio.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di Sant’Omero può
utilizzare i dati nella presente esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
propri TUTELA PRIVACY ART. 27.
CODICE COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO
PER L’UTILIZZO DELLO SCUOLABUS
Gli alunni fruitori del servizio trasporto scolastico, sono tenuti al rispetto ed
osservanza delle seguenti regole per l’utilizzo dello scuolabus:
1.Non spingere e strattonare il compagno durante la salita o discesa dal mezzo.
2.Restare seduti, per motivi di sicurezza mentre lo scuolabus è in movimento,
3.Tenere un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni,
4.Non sporgersi dal finestrino durante il tragitto,
5.Non buttare fuori dai finestrini oggetti di qualsiasi natura,
6.Non danneggiare lo scuolabus, non lasciare al suo interno carte o altro genere di
rifiuti,
7.Evitare che il chiasso inutile infastidisca il conducente,
8.Rispettare l’accompagnatore che ha il compito di vegliare durante il tragitto.

SANZIONI
L’eventuale inosservanza delle citate norme comportamentali dovrà essere oggetto di
tempestiva segnalazione da parte dell’autista all’Ufficio Scolastico che provvederà ad informare il
Dirigente Scolastico e la famiglia degli alunni indisciplinati.
In caso di recidiva sarà definitivamente escluso dallo stesso senza diritto di alcun rimborso.

Data __________________
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