
Spett.le Comune di FOSSA 

Via Roma, 47 

67020 – FOSSA (AQ) 

 

comunefossa@tin.it 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS 

PER GLI ALUNNI DELLE  SCUOLE  INFANZIA, PRIMARIA E  

SECONDARIA DI I° GRADO  

 

SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA 

PER GLI ALUNNI DELLE  SCUOLE  INFANZIA, PRIMARIA  

 

 A.S. 2021/2022 

 

Il sottoscritto (Padre) ________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il _____________________________ 

La sottoscritta (Madre) _______________________________________________________________  

nata a ______________________________________________il _____________________________ 

Il sottoscritto (Tutore) ________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ il ______________________________  

Residenti a________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza _________________________________________________________________, n.___  

Cell. ____________________________________e-mail ____________________________________  

Consapevole, ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, delle responsabilità penali che si 

assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;  

 

quali genitori/tutore del/i minore/i sotto indicato/i:        

           Cognome  
 

Nome  
 

Sesso 

M F 

data di nascita  

 

luogo di nascita 

codice fiscale     
                

           Cognome  
 

Nome  
 

Sesso 

M F 

data di nascita  

 

luogo di nascita 

codice fiscale     
                

           Cognome  

 

Nome  

 

Sesso 

M F 

data di nascita  
 

luogo di nascita 

codice fiscale     
                

 

 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A (barrare la scelta) al servizio di: 

o SCUOLABUS                                                                                   SI                NO 

(TARIFFA ANNUALE € 150.00) 



 

o PRESCUOLA/DOPOSCUOLA        SI                NO 

(TARIFFA ANNUALE € 150.00) 

    

o ALTRI FIGLI  ISCRITTI                                                              SI                NO                  

(TARIFFA ANNUALE € 75.00 PER OGNI SERVIZIO) 

 

Il Pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario intestato a:  

Tesoreria Comunale di Fossa  

 IBAN : IT61N0538740770000000178470    

 presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna (filiale di San Demetrio nè 

 Vestini - Aq)  

 

 CC postale : 12215679 

 

causale: iscrizione servizi scolastici (cognome e nome del bambino/a) 

 
 

DICHIARA 

 

1) Che la scuola presso cui è iscritta/o  la/il figlia/o per l’anno scolastico 2021/2022  è la seguente: 

 □ Scuola Infanzia 

 

 □ Scuola Primaria   

                        

 □ Scuola Secondaria di primo grado - Classe  _______  Sez. _______ ; Classe  _______  Sez. 

_______ ; Classe  _______  Sez. _______ ; 

   

2)  Di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di fermata stabiliti dal 

Comune; 

3) Di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e/o dell’assistente sono limitate al solo 

trasporto, per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a carico 

del Comune; 

4) Di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, a essere presente alla fermata 

dello scuolabus, o anche delegando altra persona maggiorenne di fiducia, sia al momento della 

partenza per la scuola sia al momento del rientro del/la proprio/a figlio/a da scuola; 

5) Che il/la proprio/a figlio/a è in grado di tornare autonomamente all’abitazione e, pertanto – essendo 

la responsabilità del Comune limitata al solo trasporto – in caso di assenza propria o del delegato 

alla fermata dello scuolabus, l’autista e/o l’assistente è comunque autorizzato a far scendere il 

proprio/a figlio/a e lo stesso autista e/o assistente ed il Comune sono da ritenersi esonerati da 

qualsivoglia responsabilità civile e penale per danni che possano occorrere al/alla proprio/a figlio/a 

o che lo stesso possa causare dopo la discesa dallo scuolabus; 

6) Di essere a conoscenza che l’organizzazione del servizio, con particolare riferimento alle fermate, è 

definito di intesa tra i Comuni di Fossa, S. Eusanio Forconese, San Demetrio Ne’ Vestini e Villa 

S.Angelo, Ocre per la gestione del servizio di trasporto scolastico intercomunale.  

7) Di essere a conoscenza che, in base alle esigenze riscontrate ed al numero delle richieste per 

usufruire del  servizio, per alcune fermate potrà accadere che gli utenti dovranno utilizzare lo 

scuolabus di uno dei Comuni suindicati; 

8) Di essere a conoscenza che, trattandosi di trasporto intercomunale, la presente dichiarazione non 

sostituisce ulteriori comunicazioni e/o dichiarazioni per utilizzo scuolabus che saranno comunque 

effettuate presso il proprio comune di residenza; 

 

Il/i Sottoscritto/i, inoltre, vista l’emergenza sanitaria in corso  

 

DICHIARA 

 

Consapevole, ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, delle responsabilità penali che si 

assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 



9) Di accettare che il Comune si riservi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare il 

servizio di trasporto scolastico o di sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, organizzare 

eventuali turni di servizio, non accogliere le domande presentate qualora venissero a mancare i 

presupposti o qualora l’attivazione del servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto delle 

disposizione relative alla limitazione della diffusione del COVID-19 oppure se la sospensione o la 

modifica del servizio fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base 

delle disposizioni impartite dalle autorità competenti; 

10) Di rispettare e far rispettare scrupolosamente al/la proprio/a figlio/a le disposizioni normative 

vigenti e/o “medio tempore” adottate in materia di limitazione della diffusione del COVID-19, ivi 

comprese le specifiche linee guida. Il Comune potrà provvedere alla sospensione dal servizio degli 

alunni che non osserveranno dette regole. Di seguito si riportano, in maniera meramente 

esemplificativa, le principali regole da seguire e far seguire per il trasporto scolastico, così come ad 

oggi previste dalla normativa vigente e salvo sopravvenute modificazioni: 

 La salita degli alunni dovrà avvenire evitando alla fermata dello scuolabus un 

distanziamento inferiore al metro; 

 Evitare contatti ravvicinati alla salita sullo scuolabus ed anche alla discesa: gli 

studenti dovranno aver cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il 

passeggero precedente sia sceso; 

 Al momento della salita sul mezzo e durante il viaggio, sarà obbligatorio per gli 

alunni indossare la mascherina di protezione del naso e della bocca (ad eccezione dei 

casi previsti per legge); 

 È possibile usufruire del servizio solo in assenza di sintomatologia (tosse, 

raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5C anche nei tre giorni 

precedenti). Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5C dovrà restare a casa; 

 È possibile usufruire dello scuolabus se non si è stati a contatto con persone positive 

al Covid-19, per quanto a conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

11) Di essere consapevole, altresì, che rientra nella responsabilità genitoriale o del tutore 

l’osservanza di alcune misure di prevenzione generale quali: 

 La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di 

trasporto; 

 L’assoluto divieto di far salire sullo scuolabus gli studenti in caso di alterazione 

febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da 

infezione a Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sullo scuolabus; 

12) Di essere consapevole che con la firma apposta in calce alla presente sottoscrive integralmente 

tutto quanto dichiarato nei punti dal n. 1 al n. 12, accettando tutte le condizioni descritte e prestando 

inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità previste per legge. 

____________________, lì_____________________ 

 

     FIRMA PADRE________________________________________  

 FIRMA MADRE________________________________________ 

 

FIRMA TUTORE________________________________________ 

 

 

 
 

Allegare copia di un valido documento d’identità. 
 

 

 


