Comune di San Bonifacio
Provincia di Verona
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/19
Da consegnare all’Ufficio Scuola del Comune ENTRO NON OLTRE IL 30/04/2018.
IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________________________
NATO IL_____________________________ CODICE FISCALE _I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
RESIDENTE A________________________________VIA/PIAZZA_______________________________________________
N° CELL.(per comunicazioni via SMS)_________________________________ INDIRIZZO E-MAIL_______________________________
CHIEDE DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL/LA MINORE:
COGNOME E NOME:___________________________________________________________________________________
NATO/A

IL: _______________________ A _______________________________________________________________

CITTADINANZA ________________________-COD.FISCALE I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

 Residente nel comune di San Bonifacio;
 Residente nel comune di:-________________________
DICHIARO CHE MIO FIGLIO/A USUFRUISCE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COME:

 PRIMO FIGLIO
 CHE AL SERVIZIO SONO ISCRITTI ANCHE N° ______ FRATELLI.
SCUOLA DELL’INFANZIA :

 TONELLI (Via Sandri)
 MANZONI (Via Manzoni)
 FIORIO (Via Fiume)
 SANTA LUCIA (Via Lobia)
 CROSARA (Via Mazzini)
 SACRO CUORE DI MARIA
(Locara)

 CAUCCHIOLO (Prova)
CLASSE________SEZ.________

SCUOLA PRIMARIA :

 SANDRI (Via Roma) CLASSE_____SEZ._____
 MILANI (Via Fiume) CLASSE_____SEZ.______
 P.E. NEGRI (Via Fossacan - Locara)



TEMPO PIENO



MODULO

CLASSE______SEZ.______

 DON MARIO VIALE (Via Prova – Prova)
CLASSE______SEZ.______
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO :

 BONTURI (Via Fiume)

CLASSE_______SEZ._______



Con rientri pomeridiani
nei giorni

________________________

 PIUBELLO (p.le Michelangelo – Prova)
CLASSE______SEZ.______

* Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003
* Dichiara di aver preso visione e di accettare i criteri e le modalità di utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico allegati alla
presente;
*Dichiara di essere a conoscenza delle norme del regolamento del servizio trasporto scolastico riportato sul retro della
presente.
DATA……………………..

IL RICHIEDENTE
...............…………………………………

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
S E R V I Z I O T R A S P O R T O S C O L A S T I C OR E G O L A M E N T O
1) L’effettuazione del servizio trasporto è garantita per gli utenti del territorio comunale,
iscritti alle scuole Materne (pubbliche o paritarie), Elementari e Medie del Comune di San Bonifacio e
viene effettuato su richiesta dei genitori (da rinnovarsi ogni anno scolastico ). Le domande dovranno essere
compilate sugli appositi moduli disponibili presso le rispettive scuole e consegnate all’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune, che rilascerà apposito tesserino riportante cognome e nome del minore , residenza,
scuola di appartenenza e anno di validità di iscrizione al servizio scuolabus.
L’iscrizione al Servizio Scuolabus sottintende l’accettazione del presente Regolamento.
2) Di norma l’effettuazione del servizio trasporto è garantita se l’iscrizione è avvenuta presso la scuola più
vicina al luogo di residenza dell’alunno, in diverse situazioni il trasporto potrà essere effettuato solo in base
alle possibilità offerte dal piano trasporti.
Il piano trasporti individua le zone di affluenza alle singole scuole, i percorsi dei pulmini e le fermate per i
vari ordini di scuola, annualmente stabilito sulla base delle richieste dei rispettivi utenti.
In linea di massima:
non verranno trasportati gli alunni residenti nel raggio d’ambito di pertinenza inferiore a metri 300
dalla SCUOLA MATERNA (statale o privata) presso la quale è avvenuta l’iscrizione;
- non verranno trasportati gli alunni residenti nel raggio d’ambito di pertinenza inferiore a metri 400
dalla SCUOLA ELEMENTARE presso la quale è avvenuta l’iscrizione;
- non verranno trasportati gli alunni residenti nel raggio d’ambito di pertinenza inferiore a metri 500
dalla SCUOLA MEDIA presso la quale è avvenuta l’iscrizione.
L’Ufficio competente adotterà le ordinarie cautele suggerite dalle norme di sicurezza in relazione a
percorrenza di strade sterrate, private o che creino in generale pericolo per l’utenza.
-

3) A servizio iniziato, una volta collaudati i tempi necessari allo svolgimento dei GIRI DI RACCOLTA, gli
utenti in regola con l’iscrizione sono tenuti ad osservare la massima puntualità: in caso di ritardo dell’utente
l’autista è tenuto a ripartire dopo un minuto di attesa. Non sono consentite soste di alcun tipo oltre il tempo
strettamente necessario alla salita e discesa degli alunni. Eventuali osservazioni da parte dell’utenza non
dovranno essere rivolte all’autista, ma al competente Ufficio Comunale Pubblica Istruzione
Si fa presente che gli alunni frequentanti le Scuole Medie, qualora gli orari di termine delle lezioni non
coincidessero con gli orari del trasporto, per quanto riguarda i GIRI DI RITORNO, all’uscita dalla scuola
gli stessi potrebbero rimanere incustoditi.
4) Gli utenti sono tenuti a mantenere sul pullman un comportamento ordinato ed educato, rimanendo seduti al
proprio posto ed ancorati al sedile mediante la cintura di sicurezza. Eventuali danni che venissero causati
alla carrozzeria dello scuolabus da parte degli alunni, per negligenza o comportamenti scorretti, saranno
addebitati alle famiglie degli alunni medesimi. In caso di ripetute situazioni di comportamento scorretto gli
alunni responsabili verranno esclusi dal servizio trasporto.
5) I genitori hanno l’obbligo di essere presenti alla fermata prevista per il ritiro del minore. In casi particolari,
con apposita dichiarazione da effettuare presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, sul modulo di domanda per il
minore, gli stessi potranno indicare sotto la propria responsabilità un delegato ovvero l’autorizzazione ad
effettuare il tragitto dalla fermata dello scuolabus alla propria abitazione senza custodia. Pertanto rimane a
completo carico dei genitori o di chi ne fa le veci la responsabilità per qualsiasi evenienza connessa alla
loro assenza prima della salita e dopo la discesa dagli scuolabus.
Regolamento: Delibera Commissario Straordinario n. 108 del 05/04/2004
IL RICHIEDENTE
DATA……………………..
_____________________________________

Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. 045/6132623 - 624-625

