RICHIESTA DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Al Comune di San Pietro Vernotico
Servizio Pubblica Istruzione
DATI DEL GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO
Il/la sottoscritto/a
(nome e cognome del genitore/tutore/affidatario)
Codice Fiscale
DATI DELL’ALUNNO/A
Genitore/tutore/affidatario dell’alunno/a ____________________________________________________
Nato/a a __________________________________________Provincia _______il_________________
Residente a San Pietro Vernotico in via/piazza __________________________________ n. _______
Iscritto presso la scuola (barrare la casella che interessa):
Primaria – plesso [ ] RUGGERO DE SIMONE - VIA MONTEPIANA classe _________ ;
[ ] ALCIDE DE GASPERI – VIA DE GASPERI
classe _________ ;
[ ] GIANNI RODARI – VIALE DEGLI STUDI
classe _________ ;
Secondaria di primo grado DON MINZONI/DANTE ALIGHIERI -VIALE DEGLI STUDI classe ______;

CHIEDE
l’accesso al servizio di trasporto scolastico, fermata (1): ________________________________
a partire dal mese di ________________
(1) Vedere elenco fermate in calce.

DICHIARA
·
·

·

di aver preso visione e di accettare le modalità di erogazione del servizio riportate in calce alla
presente domanda;
di autorizzare il minore per il quale viene richiesto l'accesso al servizio di trasporto scolastico ad
usufruire in modo autonomo del suddetto servizio, con esonero del Comune, ai sensi dell'art. 19-bis
del D.L. n. 148/2017 e successiva Legge di conversione, dalla responsabilità connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche;
di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e del D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data __________________________
Firma del richiedente(2)
________________________________
(2)Allegare alla richiesta copia di un valido documento d’identità del dichiarante o sottoscrivere in presenza del
dipendente addetto alla ricezione della domanda.
________________________
Da inviare con una delle seguenti modalità:
- Consegna diretta al Protocollo Generale del Comune, Piazza Falcone, con copia del documento di identità del dichiarante
ovvero con attestazione di apposizione della sottoscrizione in presenza del dipendente addetto Sig.a Cristina Acquaviva;
Via fax, con copia del documento di identità, al numero 0831 653763;
- Via e-mail o PEC, come allegato firmato e scansionato, con copia del documento di identità, a protocollo@pec.spv.br.it o
protocollo@spv.br.it.

Per informazioni sulle modalità di compilazione e presentazione della domanda: tel. 0831/654741 – interno 240 (referente
sig.a Cristina Acquaviva).

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

L’accesso al servizio è riservato agli studenti residenti anagraficamente a San Pietro Vernotico e frequentanti le
scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.
Le domande di ammissione al servizio di trasporto scolastico sono accolte fino a totale capienza dei posti disponibili
secondo l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo.
La tariffa del servizio è pari a € 15,00 mensili.
L’utilizzo del servizio è subordinato al possesso di un tesserino identificativo annuale intestato all’alunno, al cui
rilascio provvede il Comune – Servizio Pubblica Istruzione a seguito della presente domanda, con obbligo per il
genitore di ritirare contestualmente al tesserino annuale l'abbonamento mensile al servizio riferito al mese in corso
ovvero al mese immediatamente successivo e pagamento della tariffa mensile stabilita.
Gli abbonamenti mensili successivi al primo possono essere ritirati presso il Comune – Servizio Pubblica Istruzione
oppure, in presenza di convenzioni stipulate dall’Amministrazione, con gli esercizi convenzionati del territorio il cui
elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
La sorveglianza degli alunni trasportati, benché non obbligatoria per i gradi d’istruzione successivi alla scuola
dell’infanzia, è assicurata dal Comune a mezzo di assistenti appositamente incaricati che hanno il compito, in
particolare, di vigilare sugli alunni durante il trasporto.
Al momento della salita a bordo è indispensabile esibire al personale incaricato del trasporto il tesserino annuale di
riconoscimento e l’abbonamento mensile . In difetto lo studente non potrà essere ammesso a salire sullo
scuolabus, con espresso esonero del Comune da ogni e qualunque responsabilità al riguardo.
Non sono previsti rimborsi o riduzioni tariffarie in caso di cessazione volontaria di utilizzo del servizio ovvero in caso
di impossibilità di garantire il servizio per cause di forza maggiore ovvero, infine, nel caso in cui, per effetto dei
calendari scolastici, il servizio viene effettuato per frazioni di mese.
L’amministrazione comunale è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita fino alla discesa dallo
scuolabus, con esonero espresso da ogni altra responsabilità derivante dalla mancata custodia del minore da parte
del genitore prima della salita o dopo la discesa dal mezzo.

Firma del richiedente per presa visione ed accettazione
________________________________

ELENCO FERMATE SCUOLABUS
1. CAMPO DI MARE

21. VIA CELLINO 1 (alt. Via Buozzi)

2. C.DA MAIME

22. VIA CELLINO 2 (Ang. Via Volturno)

3. C.DA FAUSO

23. VIA CAIROLI 1 (Ang. Via Udine)

4. C.DA CASTAGNA

24. VIA CAIROLI 2 (Ang. Via Novara)

5. VIA DE GASPERI (c/o scuola primaria)

25. VIA P.G. RIZZO 1 (Ang. Via Bellini)

7. VIA LECCE 2 (c/o sup. “Famila”)

26. VIA P.G. RIZZO 2 (Ang. Via Umbria)

8. VIA LECCE 1 (c/o Ospedale)

27. PIAZZA GIANTURCO

9. C.DA ARTISTI 1 (VIA PALLADIO)

28. PIAZZA REGINA MARGHERITA

10. C.DA ARTISTI 2 (VIA SANZIO)

29. VIA MESAGNE 1 (Ang. Via Matteotti)

11. C.DA ARTISTI 3 (VIA DEL CAMPO)

30. VIA MESAGNE 2 (Ang. Via Don Sturzo)

12. VIA MOLISE

31. VIA PAOLO ANCORA CIRCONVALLAZIONE

13. C.DA PAISIELLO

32. CONTRADA PANA

14. C.DA CANIMAZZI

33. CONTRADA LERO

15. C.DA LATILLA

34. RIONE GIARDINO GRANDE

16. VIA TORCHIAROLO

35. C.DA CICORELLA

17. LARGO OSANNA
18. VIA PAOLO ANCORA
19. VIA BRINDISI 1 (Ang. Via Pisa)
20. VIA BRINDISI 2 (angolo via Colombo)

