Comune di Ornavasso
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)
TERMINE ISCRIZIONI
22.07.2022

AL COMUNE DI ORNAVASSO
tributi@comune.ornavasso.vb.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anno Scolastico 2022/2023
Il sottoscritto (genitore o tutore) _____________________________________________________
residente in _____________________________ Via ____________________________ n. ______
telefono _________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’a.s. 2022/2023 per il/la proprio/a
figlio/a ______________________________ nato a ____________________________ il ________
che nell’anno scolastico 2022/2023 frequenterà:
scuola primaria

classe _______________________ sez. ____________

scuola secondaria di primo grado

classe _______________________ sez. ____________

usufruendo del servizio per i viaggi:
andata e ritorno
solo andata
solo ritorno
DICHIARA
-

di impegnarsi ad accompagnare e ritirare il minore alla fermata dello scuolabus personalmente o
a mezzo di persona incaricata;
di assumersi la responsabilità dell’alunno/a nel tragitto dalla fermata all’abitazione;
di autorizzare l’autista, in assenza del sottoscritto o persona delegata, a lasciare il/la minore alla
fermata dello scuolabus senza alcuna sorveglianza da parte di persona maggiorenne;
di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione per iscritto al Comune di Ornavasso di qualsiasi
variazione dovesse verificarsi;
che il/la minore salirà/scenderà alle fermate come indicato nell’allegato alla presente richiesta e
che ogni eventuale variazione sarà richiesta per iscritto al Comune di Ornavasso nelle modalità
precisate nell’allegato;
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-

-

di esonerare in qualsiasi caso il Comune di Ornavasso e l’autista dello scuolabus da ogni
responsabilità da o per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare
dopo la discesa dallo scuolabus o negli eventuali tempi di attesa;
di accettare l’organizzazione del servizio per ciò che riguarda orario, percorso, fermata ed
eventuali variazioni che si rendessero necessarie durante l’anno scolastico;
di impegnarsi a far presente al minore la necessità di tenere, sul mezzo di trasporto, un
comportamento corretto nei confronti dei compagni, rispettoso degli autisti e delle indicazioni
da loro date, evitando comportamenti che possano mettere in pericolo la propria e l’altrui
incolumità.
di raccomandare al minore di occupare il proprio posto a sedere, rimanendovi seduto fino al
luogo di destinazione;
di aver letto le precisazioni allegate alla presente.
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e Regolamento (UE)
679/2016

Luogo e data_________________

Firma del genitore o chi ne fa le veci
_______________________________

Si prega di allegare documento di identità del dichiarante
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ALUNNO/A__________________________________________________________________
(Barrare le fermate di interesse sia per il viaggio di andata, sia per quello di ritorno).

PERCORSO FERMATE:
ANDATA
o Anzola d’Ossola – Piazza S. Rocco
o Migiandone località Vadi
o Migiandone cimitero
o Migiandone località Gabbio
o Migiandone Società Operaia
o Migiandone località Loia
o Migiandone località Teglia
o Scuola secondaria di primo grado
o Scuola primaria
RITORNO
o Scuola primaria
o Scuola secondaria di primo grado
o Migiandone località Teglia
o Migiandone località Loia
o Migiandone Società Operaia
o Migiandone località Gabbio
o Migiandone cimitero
o Migiandone località Vadi
o Anzola d’Ossola P.zza San Rocco
Note/precisazioni _________________________________________________________________________
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Si precisa che:
1- gli autisti dello scuolabus NON sono autorizzati, per motivi di sicurezza, ad
effettuare ulteriori fermate oltre quelle segnalate sul presente modulo.
2- Il minore sarà fatto scendere alle sole fermate indicate sul presente modello,
NON potranno essere accettate dagli autisti richieste verbali di cambiamento
delle fermate da chiunque effettuate. Nel caso insorgesse la necessità durante
l’anno scolastico di aggiungere fermate dove l’alunno dovrà scendere è
d’obbligo darne comunicazione scritta al comune, anche tramite e-mail a
protocollo@comune.ornavasso.vb.it integrando il presente modello, almeno
due giorni prima dell’avvenimento, non saranno accettate richieste scritte
inerenti il trasporto sul diario scolastico o altre modalità diverse da quelle
sopra riportate.
3- Eventuali variazioni dovute a nuove disposizioni normative e/o regolamentari
(compresi obblighi di contribuzione economica da parte dell’utenza imposti
dalla legge) verranno tempestivamente comunicate.
Firma per presa visione:

Luogo e Data ____________________________

Firma del genitore o chi ne fa le veci
___________________________________
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MODALITA’ DI VARIAZIONE FERMATA DI SALITA/DISCESA DOPO L’ISCRIZIONE
La presente per precisare che, nel caso in cui l’alunno che utilizzi il trasporto scolastico debba
scendere ad una fermata diversa da quelle dichiarate dal genitore o responsabile del minore in
fase di iscrizione al servizio, è assolutamente necessario avvertire preventivamente il conducente
per iscritto scegliendo una delle seguenti modalità:
-

oppure

I genitori o i responsabili del minorenne dovranno effettuare una integrazione
dell’iscrizione già effettuata presso gli uffici comunali. Tale integrazione dovrà essere
resa entro e non oltre il giorno precedente in cui si avrà la necessità di variare la
fermata di rientro dopo le lezioni scolastiche.

-

I genitori o i responsabili dovranno dichiarare per iscritto la necessità di far scendere
l’alunno a una diversa fermata precisando la fermata, il giorno o i giorni in cui sarà
necessaria questa variazione ed eventualmente la persona che si occuperà di ritirare il
bambino.
In tale ultimo caso la dichiarazione firmata da uno dei genitori o responsabile del minore NON
dovrà essere resa sul diario scolastico ma su foglio a parte e dovrà essere consegnata al
conducente dello scuolabus nel termine massimo della mattina in cui sarà necessaria la variazione
di fermata al rientro dalle lezioni scolastiche.
Si precisa fin da ora che non potranno più essere accettate dal conducente dichiarazioni verbali,
quindi in mancanza di una dichiarazione scritta come sopra specificato, l’autista non potrà lasciare
l’alunno minorenne ad una fermata diversa da quella dichiarata in sede di iscrizione al servizio di
trasporto scolastico.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

