
 
DOMANDA ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2021/2022 
 
 
 Al Comune di Sagama 

Corso Vittorio Emanuele III, n. 46 
SAGAMA 

 
 
Oggetto: Servizio trasporto scolastico A.S. 2021/2022. Domanda di ammissione al servizio. 
 
 
 Il/La sottoscritt__  __________________________________________________________ nat ___ 

a ________________________________ (Prov. __) il _____/_____/_________, residente a Sagama in Via 

____________________________________, n. ___, cod. fisc. _________________________________           

Telefono 079 / _________________________, cell. ________________________, mail/pec: 

_______________________________________________; 

genitore                                                 affidatario                                esercente la potestà genitoriale 

 

chiede 

l’iscrizione al servizio di trasporto, anno scolastico 2021/2022, per n.  _______ figli, sotto indicati: 

 

 

1. Nome e cognome ___________________________________________________________ nat____ a  

___________________________________________________ il  ___________________________, 

cod. fisc. _______________________________________; 

2. Nome e cognome ___________________________________________________________ nat____ a  

___________________________________________________ il  ___________________________, 

cod. fisc. _______________________________________; 

3. Nome e cognome ___________________________________________________________ nat____ a  

___________________________________________________ il  ___________________________, 

cod. fisc. _______________________________________; 

 

Dichiara 

1) di essere a conoscenza del punto di fermata dell’autobus; 

2) di aver preso visione delle norme di utilizzo del servizio indicate nel modello di gestione del servizio; 

3) di essere a conoscenza che la responsabilità del Comune sussiste limitatamente all’effettuazione del 

trasporto per il tempo in cui l’alunno si trova a bordo dell’autobus e di impegnarsi alla custodia ed 

alla vigilanza dello stesso prima della salita e dopo la discesa dal mezzo; 

4) di essere informato che, qualora gli utenti provochino danni agli scuolabus, gli stessi dovranno essere 

risarciti; 

5)  (esclusivamente per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado) di autorizzare il rientro 

autonomo del figlio (1); 



 di impegnarsi personalmente o tramite altra persona adulta a riprendere il figlio alla fermata 

dell’autobus all’orario stabilito. 

6) Dichiara di aver preso visione delle “Linee giuda per il trasporto scolastico dedicato” (allegato “B” del 

DPCM 07.09.2020) ed in particolare delle seguenti condizioni per la presenza degli alunni sui mezzi 

di trasporto scolastico dedicato: 

 I genitori sono tenuti alla misurazione della temperatura corporea a casa, prima della salita 

sul mezzo; 

 È assolutamente vietato far salire sul mezzo lo studente che abbia una temperatura superiore 

ai 37,5° C o sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore etc.), anche nei tre giorni 

precedenti o che sia stato in contatto con persone positive al Covid-19 nei quattordici giorni 

precedenti; 

 Alla fermata dovrà sempre essere osservato un distanziamento di almeno 1 metro; 

 Al momento della salita sul mezzo (e durante il tragitto) gli alunni trasportati devono 

indossare la mascherina (non obbligatorio per gli alunni di età inferiore ai 6 anni); 

 Sanificare le mani con l’apposito detergente all’entrata dello scuolabus; 

 Salire sullo scuolabus in maniera ordinata: il secondo passeggero potrà salire solo quando il 

primo si sarà seduto e così via, secondo le indicazioni del personale di servizio. 

7) Dichiara di aver preso visione dell'informativa inerente il trattamento dei dati personali nel 

perseguimento delle finalità connesse al procedimento “Domanda di ammissione al servizio trasporto 

scolastico a.s. 2021/2022” e di averla compresa in tutte le sue parti. 

 

Sagama, lì ……………… 

       Il Richiedente  

      __________________________ 

 

avvertenze: 

 la firma, deve essere apposta per esteso in maniera chiara e leggibile, non deve essere autenticata; 

 

 

 

Allegati:  

 documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  

 informativa privacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) barrare la casella che interessa 


