
COMUNE DI LANDRIANO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

 
P.zza Garibaldi 14 - 27015 Landriano 

TEL. 0382/64001 FAX 0382/615581 
E-mail:info@comune.landriano.pv.it 

Pec : info@pec.comune.landriano.pv.it 
www.comune.landriano.pv.it 

P.I. 00414560185 
 

 

 
Il sottoscritto (padre)    

cognome nome 

Residente a:  Via  n.    

 

Nato/a a:  il  C.F.    

 

Recapito telefonico: Abitazione  Cell.  E-mail    

 
 

La sottoscritta (madre)    
cognome nome 

Residente a:  Via  n.    

 

Nato/a a:  il  C.F.    

 

Recapito telefonico: Abitazione  Cell.  E-mail    

 
 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL SERVIZIO SCUOLABUS per il 
servizio di Laboratori 3-5 anni: 

 

cognome del minore nome del minore luogo di nascita data di ascita 
 

residenza via/piazza n. civico 

 

  SOLO  ANDATA     ANDATA E RITORNO 
 

AVENTE COME FERMATE: 
 

ORE 13.30:  
partenza da V.B.Brecht e arrivo in V.Marchesona (davanti all’ingresso del Centro Polivalente)  
 

ORE 16.45:  
partenza da V.Marchesona (davanti all’ingresso del Centro Polivalente) e arrivo in V.B.Brecht 

 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS 
LABORATORI 3-5 ANNI  

(dal 17 febbraio 2021 al 30 giugno 2021) 

 

mailto:info@comune.landriano.pv.it
mailto:info@pec.comune.landriano.pv.it
http://www.comune.landriano.pv.it/


 
COMUNE DI LANDRIANO 

 
 
 
 

Consapevoli ai sensi degli artt. 71/75 e 76 del D.P.R. 455/2000 delle responsabilità penali che si assume per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che la non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza del 
beneficio; 

 

DICHIARANO 

 

• che i dati riportati in questo modulo corrispondono al vero; 

• di aver preso atto di tutte le prescrizioni contenute nel presente modello e previste dall’Amministrazione 
Comunale e di impegnarsi ad accettarle e rispettarle (vedasi nota allegata); 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto agli Uffici Comunali qualsiasi variazione dei dati 
dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale disdetta al servizio; 

• di aver ricevuto l’informativa inerente al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs 30/6/2003 n. 196 e di 
aver prestato il relativo consenso (vedasi nota allegata) 

• di accettare le linee guida relative al trasporto scuolabus del DPCM del 7 Agosto 2020 e sotto illustrate. 
 
 

Landriano, lì    
 

Firma dei genitori     __ 
padre madre 

 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 
DEL COMUNE DI LANDRIANO OPPURE INVIATO ALLA SEGUENTE MAIL: 
laura.faccini@comune.landriano.pv.it 

 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 

 
DICHIARANO 

 

• di essere stati informati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della 
presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito del procedimento 
relativo all’iscrizione al servizio scuolabus per il servizio di laboratori 3-5 anni; 

• di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le 
modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 
e applicabili; 

• di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra 
i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, 
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per 
gli effetti della stessa legge, laddove ciò non risulti in contrasto con altre disposizioni poste a tutela del 
corretto andamento della pubblica amministrazione; 

• di essere a conoscenza che titolare del procedimento è il Comune di Landriano 
 
 

Landriano, lì      
 

Firma dei genitori     __ 
padre madre 



 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LANDRIANO 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS 
LABORATORI 3-5 ANNI 

In data 25 Agosto 2020 il Ministero dei Trasporti ha diffuso una nota sulle linee guida per il 

trasporto scolastico dedicato al servizio “scuolabus”, facendo riferimento al Dpcm del 7 agosto 

che definisce le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni. 

• Misure di prevenzione generale di competenza dei genitori 

Misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto. Divieto 

di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre o nel 

caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni 

precedenti. 

• Misure specifiche per il trasporto scolastico 

Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno. 
 

Areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto, presenza dei detergenti 

per la sanificazione delle mani degli alunni. 

Distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo 

passeggero dopo che il primo si sia seduto. 

Evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: i ragazzi avranno cura di non alzarsi dal 

proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso. 

Non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). 
 

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è 

consentito avvicinarsi o di chiedere informazioni. 

Obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della 

bocca, disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti 

con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle 

vie aeree. 



  

La distribuzione degli alunni a bordo viene definita mediante marker segnaposto, per garantire 

il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la capienza massima. 

 

 
A fronte di quanto sopra descritto si SPECIFICA: 

 
 

1. Chi usufruisce del servizio Scuolabus deve ATTENERSI alle linee guida emanate. 

In caso di NON ACCETTAZIONE delle suddette linee guida non sarà possibile 

usufruire del servizio e, in caso di già avvenuta iscrizione al servizio, i genitori 

dell’utente devono recarsi all’Ufficio Protocollo del Comune di Landriano a 

depositare una comunicazione di disdetta al servizio. 

 
2. Il marker segnaposto che sarà presente sullo Scuolabus indicherà le sedute che 

NON devono essere occupate. 
 

 

3. Al fine di garantire un DISTANZIAMENTO tra gli utenti del servizio, le tratte dello 

Scuolabus sono modificabili in base al NUMERO degli Iscritti per ogni fermata. 

L’orario delle tratte permane vincolato all’orario indicato nel presente modulo. A 

fronte delle necessità di adempiere alle linee guida sopra indicate l’orario potrà 

subire delle lievi variazioni. 

 
 
SPECIFICHE: 

o Il servizio Scuolabus è in gestione alla EuropStyle Viaggi  
 

o Nei tragitti dello Scuolabus è presente, oltre all’autista del mezzo, un 
accompagnatore. Entrambi devono rispettare le normative di sicurezza vigenti. 

 
o Nelle tratte di RITORNO vanno rispettati i GRUPPI dell’ANDATA. 

 
o Nelle linee guida del Ministero dei Trasporti la deroga al distanziamento sullo 

Scuolabus è consentita per tragitti non superiori ai 15 minuti. Tale condizione non 



  

è concretizzabile sullo Scuolabus del Comune di Landriano, in base ai chilometri di 

percorrenza: territorio di Landriano e della frazione di Pairana. 

 
o Per ulteriori informazioni e chiarimenti: 

 
laura.faccini@comune.landriano.pv.it 

cristina.panigatti@comune.landriano.pv.it 

tel: 0382/64001
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