COMUNE DI CANNARA
Domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico
a.s. 2021/2022
Spett.le
Comune di Cannara
Piazza Valter Baldaccini, n. 2
06033 CANNARA (PG)
c.a Ufficio Demografico - Scuola

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il ____________________________________
in qualità di genitore o esercente la potestà dell'alunno/a _______________________________________________________
nato a ______________________________________ il __________________ residente a __________________________
in via __________________________________________________________________________ n. __________________
frequentante per l’a.s. 2021/2022 la

 Scuola dell’Infanzia, classe _____________ sez. ____________

 Scuola Primaria, classe __________ sez. _________

 Scuola Secondaria di primo grado, classe _________ sez. _________

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2021/2022
DICHIARA
- di assumersi gli oneri di responsabilità genitoriale in ordine alle misure di prevenzione generali per l’accesso giornaliero al
servizio e relative al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e in particolare: la misurazione della febbre a
casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per
raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con
persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per
raggiungere la scuola; il divieto di accesso al servizio in caso di sintomatologia quale tosse, raffreddore, temperatura corporea
superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti.
- di aver preso visione dell’Avviso prot. 6285/2021 relativo all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico 2021/2022 e
di accettarne integralmente il contenuto;
- di impegnarsi a versare la tariffa per la fruizione del servizio con le modalità e la tempistica indicate nell’Avviso e, in
particolare, la prima rata quale condizione di efficacia dell’iscrizione;
- di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al proprio figlio nel tratto di strada
compreso tra la fermata dello scuolabus e la propria abitazione e viceversa così come ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni a persone e cose, imputabili al comportamento del proprio figlio, durante il trasporto;
- di aver preso visione dell’informativa privacy allegata all’Avviso prot. 6285/2021;
- di vantare uno o più die seguenti criteri di precedenza all’accesso al servizio, consapevole del fatto che gli stessi potranno
essere oggetto di verifica da parte del Comune (barrare una o più delle caselle che seguono nel caso in cui si integrino le relative fattispecie):
- ❑ che entrambi i genitori del/della bambino/a sono lavoratori con orario non compatibile con l’ingresso e/o l’uscita da
scuola;
- ❑ che, trattandosi di nucleo familiare monoparentale, l’unico genitore è lavoratore con orario non compatibile con l’ingresso
e/o l’uscita da scuola;
- ❑ che non si dispone di un mezzo di trasporto privato utilizzabile allo scopo.

COMUNICA
-

l’indirizzo presso il quale potrà essere prelevato nel caso in cui sia diverso dal luogo della residenza sopra dichiarato:
____________________________________________________________________________________________

-

il recapito telefonico al quale il genitore potrà essere prontamente contattato: ________________________________

-

l’indirizzo di posta elettronica dove ricevere le comunicazioni inerenti il servizio: ______________________________
ALLEGA

 ricevuta pagamento prima rata tariffa di iscrizione
 fotografia in formato tessera dell’utente per il rilascio della tessera - abbonamento

Luogo e data ____________________ , _______________

FIRMA
_________________________

