AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
DI VIAGRANDE
Oggetto: servizio scuola-bus

ALLEGARE FOTO DEL BAMBINO
____l ____sottoscritto/a ________________________________________________
nat__a____________________________il________________________________
residente in Viagrande, via____________________n°_____tel________________
padre/madre del minore_______________________________________________
frequentante la classe_____________  scuola primaria  secondaria di 1°grado
con sede in via ______________________________________________
CHIEDE

□ Che _l_ propri_ figli_ possa usufruire del servizio scuola-bus anno scolastico
2022/2023.

□

Che il proprio figlio possa ritornare autonomamente alla propria abitazione,
sollevando l’Amministrazione Comunale da responsabilità amministrative, civili e
penali.

□

Si impegna ad essere presente alla fermata opportunamente segnalata almeno
cinque minuti prima dell’arrivo dello scuolabus, anche in caso di possibile ritardo
dello stesso.
Nell’impossibilità di farlo personalmente può autorizzare un altro adulto presentando
apposita delega scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione.
In caso di assenza del genitore o del delegato, l’alunno rimarrà sullo scuolabus sino
al termine del servizio e consegnato alla Polizia Municipale Locale o altre forze
dell’ordine.
L’assenza del genitore o di un suo delegato all’arrivo dello scuolabus per la
riconsegna del minore per più di tre volte, comporterà l’esclusione dell’alunno dal
servizio.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
Il proprio figlio/a verrà lasciato davanti alla scuola, esonerando l’Amministrazione
Comunale da qualsiasi responsabilità per ciò che potrà accadere allo stesso/a fino
all’ingresso in Istituto;
Che per comportamento scorretto durante il tragitto da casa a scuola e viceversa,
potrà essere sospeso dal servizio scuolabus fino ad un massimo di cinque giorni
consecutivi, secondo la gravità del caso.
Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto provocato dall’alunno, è direttamente
responsabile il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, cui viene richiesto il
risarcimento del danno.
Il personale comunale non risponde dell’eventuale smarrimento di effetti personali
all’interno dello scuolabus.
Viagrande,lì ________________
Firma
______________________

Informativa ai sensi dell'Art. 19 del D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e dell'art. 13 GDPR del
regolamento UE n. 679/2016.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e potranno essere utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

Viagrande, lì _______________
Firma
_______________________

