COMUNE DI TREVIOLO
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

2021/ 2022
SCUOLA DELL’INFANZIA
Il/la sottoscritto/a Cognome e nome ……….………………………….…………………………………………………………………………………….
Codice fiscale……………………………………………………………………….residente a …………………………………………………………………….
in via …………………………………….………………………......................................Telefono ………………………………………………………….
email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) dell’alunno/a

classe (nell’anno scolastico 2021-22): __________________

Plesso di ________________________________

CHIEDE l’iscrizione al servizio TRASPORTO SCOLASTICO



FERMATA ANDATA DEL MATTINO _____________________________________________________________



FERMATA RITORNO DEL POMERIGGIO _________________________________________________________

E’ CONSAPEVOLE CHE
• il Comune di Treviolo, il gestore del servizio di trasporto scolastico e la famiglia sono accumunati da precise
responsabilità nei riguardi della vigilanza dei minori durante il tragitto dalla scuola all’abitazione;
• il gestore del servizio di trasporto scolastico ha l’obbligo e la responsabilità di custodire gli alunni dall’uscita del
cancello della scuola sino al momento del riaffido del minore ad un genitore (o esercente la responsabilità
genitoriale) o delegato maggiorenne;
• al termine delle lezioni gli alunni saranno ricondotti dal cancello della scuola allo scuolabus dall’accompagnatore;
DICHIARA
o

Che Il ritiro dell’alunno sarà effettuato dagli esercenti la responsabilità genitoriale;

o

DI DELEGARE al ritiro dell’alunno/a alla fermata dello scuolabus i seguenti nominativi

-

Nome e cognome……………………………………………………………….Carta d’identità n. …….…………………………………….

-

Nome e cognome……………………………………………………………….Carta d’identità n. …….…………………………………….

IL SOTTOSCRITTO E’ A CONOSCENZA CHE:
a) La compilazione del presente modulo non è garanzia di erogazione del servizio, che, salvo deroghe, sarà attivato
al raggiungimento di almeno 15 iscritti.
b) Qualora le domande fossero superiori alla capienza del mezzo (individuata secondo la normativa vigente), verrà
predisposta graduatoria come previsto da Regolamento.
c) La data di inizio del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia coincide con quella d’inizio delle
scuole primarie. Il servizio è garantito sino a fine anno scolastico, in base al calendario previsto da ciascuna scuola
dell’infanzia;
d) La domanda deve essere presentata ogni anno; non è prevista alcuna priorità per coloro che hanno usufruito del
servizio negli anni precedenti;
e) Le domande di coloro che, all’atto dell’iscrizione, non risultano in regola con i pagamenti dei servizi scolastici
comunali dell’anno in corso o delle annualità precedenti, saranno respinte tramite comunicazione scritta. Sarà
possibile ripresentare la domanda di iscrizione esibendo la documentazione che attesti il saldo del debito
pregresso.
f) La compilazione del modulo di iscrizione comporta l’accettazione da parte del responsabile dell’obbligo
scolastico del minore/dei minori di tutte le norme contenute nel regolamento in vigore, con particolare
riferimento alle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita e discesa dai mezzi ed
alle modalità di pagamento della tariffa (salvo modifiche regolamentari apportate in sede di Consiglio Comunale).
g) E’ data facoltà al comune di attivarsi per il controllo delle dichiarazioni rilasciate e di quanto in esse contenuto ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
h) La quota di compartecipazione è stabilita dalla deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 14/1/2021.

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE
-

-

dichiara di aver letto e di accettare le linee organizzative dei servizi extrascolastici pubblicate sul sito comunale;
si impegna a comunicare tempestivamente all’indirizzo infanzia@comune.treviolo.bg.it notizie inerenti le
condizioni di salute del minore legate all’emergenza sanitaria;
è consapevole che il servizio è soggetto alle normative attualmente in vigore per l’emergenza sanitaria da
SARS-CoV-2 e potrà subire variazioni/sospensioni in linea con eventuali nuovi decreti e/o ordinanze;
è tenuto al rispetto delle norme anti-covid vigenti;
è consapevole che le domande presentate oltre il termine stabilito verranno poste in lista d’attesa. Qualora
accolte verrà applicata una maggiorazione della prima rata pari ad euro 30,00.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Data ……………………………..………

Firma …………………………………………..………..……………………..

N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE

