
SERVIZIO SCUOLABUS CELLENO 
MODULO DI RICHIESTA SCUOLABUS/PRE-SCUOLA 

Anno scolastico 2022/2023

Il sottoscritto 
nome e cognome del genitore o tutore

Tel. Cell. 

email 

DATI DELL’ALUNNO 

Alunno M F 

nome e cognome dell’alunno

Nato/a (         ) il 

Residente a In Via/P.zza n. 

iscritto/a alla classe: 

MATERNA  

PRIMARIA  Classe ______ 

SECONDARIA Classe ______ 

CHIEDE 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al servizio SCUOLABUS A.S. 2022-2023

Fermata richiesta per lo scuolabus in Via/P.zza: 

civico 

Per: 

 Andata e ritorno 

Solo andata 

Solo ritorno 

La presentazione della domanda non equivale all’accoglimento della stessa. 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al servizio PRE-SCUOLA (salone) 



Il Genitore/tutore sopra identificato dichiara quanto segue: 

1) di autorizzare l’autista dello Scuolabus comunale a prelevare e riportare l’alunno/a alle fermate

stabilite dall’Amministrazione Comunale;

2) di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e dell’assistente sono limitate al solo

trasporto, pertanto detta responsabilità cessa nel momento in cui l’alunno/a scende dallo Scuolabus;

3) di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile a (da questa clausola sono

esclusi i genitori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado - barrare l’opzione scelta):

affinché un genitore sia presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del 

proprio/a figlio/a da scuola; 

autorizzare l'autista, ad affidare il/la proprio/a figlio/a al/ai: 

Sig....................................................................................... C.I. n…………................................ 

Sig....................................................................................... C.I. n…………................................ 

In caso di assenza di un genitore o persona autorizzata a norma di Regolamento il bambino sarà 

accompagnato presso l’Ufficio di Polizia Municipale che provvederà a contattare la famiglia. 

4) di rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dal Comune;

5) di fornire un numero di cellulare per le comunicazioni di emergenza e di servizio;

6) di rispettare e di far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le regole volte

a contenere l’emergenza COVID-19.

Il Comune di Celleno, su segnalazione degli operatori, potrà provvedere alla sospensione del 

servizio degli alunni che non osservano dette regole. 

INFORMATIVA GDPR – Regolamento UE 2016/679 La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli 

uffici esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle necessità istituzionali; Il trattamento viene effettuato sia 

con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; Il conferimento dei dati è obbligatorio; 

Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati 

come previsto dalla normativa, rivolgendosi a questo ufficio. 

✓ Allego copia documento identità valido

Celleno, _________________ 

_______________________________ 
    firma del genitore o tutore 


