Servizio di trasporto scolastico
modulo di iscrizione

Al Sig. Sindaco del Comune di Caldogno

_l_ sottoscritt_____________________________________________ □ genitore
□ genitore affidatario
□ tutore
residente a ___________________ in via____________________________________n.____
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , cell.____________________
Indirizzo email________________________________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
dell’alunno ___________________________ nato a __________________ il______________
residente a ___________________ in via____________________________________n._____
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
che frequenterà nell’a.s. 2022-2023 la classe □ 1^, □2^, □3^, □4^, □5^ della
□ scuola dell’infanzia Giovanni Pascoli di Cresole e Re orgole,
□ scuola primaria Carlo Collodi di Cresole e Re orgole
□ scuola primaria San Giovanni Bosco
□ tempo pieno
□ scuola secondaria di 1^ grado Dante Alighieri

□ tempo ordinario

□ che utilizzerà il servizio sia all’andata che al ritorno sempre con fermata di via ________________
□ che utilizzerà il servizio al mattino sempre con fermata in via_______________________________
□ che utilizzerà il servizio al ritorno sempre con fermata in via ________________________________
Un eventuale cambio di fermata in corso d’anno dovrà essere richiesto e supportato da validi motivi
quale : cambio di residenza, modifiche lavorative dei genitori, salute.
Consapevole delle responsabilità previste per chi ha in custodia minori, ai fini della richiesta del
servizio comunale di trasporto scolastico che viene presentata nel perdurare del periodo di
emergenza sanitaria nazionale da pandemia Covid-19

DICHIARA

□ di impegnarsi a rispettare le indicazioni fornite dalla normativa vigente riguardo alle precauzioni da
attuare per la tutela della salute
□ che il proprio ﬁglio acce erà e rispetterà ogni indicazione proposta dal personale addetto al servizio
di trasporto scolastico relativa al posto in cui sedersi e alle modalità di salita e discesa dallo scuolabus
nel rispetto delle norme vigenti
□ di ritenere il proprio figlio idoneo a coprire autonomamente il percorso tra la fermata del pulmino
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del trasporto scolastico e la propria abitazione, qualora il sottoscritto o altro adulto delegato non
possa essere presente personalmente alla fermata
(ATTENZIONE: se non viene barrata questa casella, l’autista dello scuolabus non potrà far scendere
l’alunno in assenza del genitore o di adulti autorizzati a riceverlo)
OPPURE
□ di ricevere personalmente l’alunno al momento dell’arrivo dello scuolabus alla fermata
E/O

□ di delegare i seguenti adulti (massimo due) a ricevere il figlio in caso di impossibilità ad essere
presente personalmente alla fermata dello scuolabus, autorizzando l’autista a farlo scendere in loro
presenza
1) cognome e nome _____________________, qualifica _________________n.tel.______________
(nonna, baby sitter, zia, ecc..)

2) cognome e nome _____________________, qualifica ________________n.tel.______________
(nonna, baby sitter, zia, ecc..)

□ di avere i seguen altri ﬁgli iscri

al servizio di trasporto scolas co:

1)____________________________________________2)__________________________________
3)____________________________________________4)__________________________________
□ di aver preso visione delle tariffe e di impegnarsi a versare le somme previste indipendentemente
da eventuali saltuarietà nell’utilizzo del servizio stesso;
□ di aver preso visione e di accettare i contenuti del Regolamento del servizio di trasporto scolastico;
□ di aver preso visione dell’informa va sulla Responsabilità Genitoriale sotto riportata
Disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al
codice civile in tema di filiazione. Specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale:
Art.336.co.1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle
aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art.337 – ter co.3 Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per
i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni
su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente…omissis…
□ di aver preso visione dell’ Informativa sul trattamento dei dati personali esposta allo sportello
dell’Ufficio Istruzione e pubblicata nell’icona “Privacy” presente nel sito web
www.comune.caldogno.vi.it

SOLLEVA
in ogni caso l’Amministrazione comunale, l’autista dello scuolabus ed eventuali accompagnatori da
qualsiasi responsabilità civile o penale che possa derivare da eventi dannosi occorsi al figlio nel
percorso da casa alla fermata dello scuolabus e dalla fermata dello scuolabus a casa, di cui si assume
la completa responsabilità.
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Data _______________

Firma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000
e per responsabilità del genitore dichiarante *
___________________________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. La domanda
firmata da un solo genitore implica comunque che la scelta di utilizzare il servizio di trasporto
scolastico sia stata condivisa.
Allega: fotocopia del documento d’identità del genitore dichiarante.
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