ALLEGATO A)
Al

Comune di San Mauro di Saline
Piazza Marconi n. 1 – 37030
San Mauro di Saline (VR)

OGGETTO: DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2022-2023.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….……………………………………………..……
Nato/a il ………………………………………… a ………………………………………………………………...( ............. ..)
Residente a ………………………………….……………………………………………..………………......…… ( ........... ...)
Via ………………………………………………………………..n. ……… - C.F ……………..…….…………………………
Telefono*………………..…….…….………………………………………………………………………..…...………………
Indirizzo Mail* ……….…………………………………………………………………………………………………...……..…
Indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….……………………………………………..……
Nato/a il ………………………………………… a ………………………………………………………………...( ............. ..)
Residente a ………………………………….……………………………………………..………………......…… ( ........... ...)
Via ………………………………………………………………..n. ……… - C.F ………………….…………………………
Telefono*………………..…….…….………………………………………………………………………..…...………………
Indirizzo Mail* …………………………………………………………………………………………………………...……..…
Indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………..
(*) i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

quale genitori/tutore esercente la potestà sull’alunno/a/i:
1) …………………………………………………………………………….. nato/a il …………………………………..……
a …………………………………………………………………. (……….) – C.F.: ………………..………………………
iscritto alla CLASSE .......................................... della SCUOLA:

DELL’INFANZIA:
SECONDARIA DI ROVERE’ V.SE

PRIMARIA

2) …………………………………………………………………………….. nato/a il …………………………………..……
a …………………………………………………………………. (……….) – C.F.: ………………..………………………
iscritto alla CLASSE .......................................... della SCUOLA:

DELL’INFANZIA:

PRIMARIA

SECONDARIA DI ROVERE’ V.SE
3) …………………………………………………………………………….. nato/a il …………………………………..……
a …………………………………………………………………. (……….) – C.F.: ………………..………………………
iscritto alla CLASSE .......................................... della SCUOLA:

DELL’INFANZIA:

PRIMARIA

SECONDARIA DI ROVERE’ V.SE

4) …………………………………………………………………………….. nato/a il …………………………………..……
a …………………………………………………………………. (……….) – C.F.: ………………..………………………
iscritto alla CLASSE .......................................... della SCUOLA:

DELL’INFANZIA:

PRIMARIA

SECONDARIA DI ROVERE’ V.SE

CHIEDE
l’iscrizione e la fruizione al SERVIZIO DI TRASPORTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, in caso di controllo atto ad accertare le informazioni fornite.

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA, CIVILE E PENALE
di accettare senza condizione o riserva alcuna e di essere pienamente consapevole a tutti gli
effetti di legge:
1)

dell’obbligo del pagamento della tariffa annuale per l’accesso al servizio di trasporto stabilita dal Comune;

2)

che nel caso di utilizzo giornaliero parziale (solo andata o solo ritorno), di frequenza non annuale ma limitata
a mesi, di assenze e malattie prolungate, di infortuni o di trasferimento in altri Comuni dell’utente, non sono
previste riduzioni e le quote dovranno essere integralmente pagate.

3)

che qualora non esegua il pagamento entro i termini stabiliti, gli uffici del Comune invieranno un sollecito
(con raccomandata A/R, PEC, etc.), con invito a provvedere al pagamento entro un termine definito, decorso
inutilmente il quale si sospenderà il servizio sino al saldo della quota dovuta.

4)

che in caso di ulteriore mancato pagamento, si procederà al recupero di quanto dovuto mediante esecuzione
forzata e riscossione coattiva ai sensi di legge.

5)

che il Comune non accetterà sui mezzi di trasporto, gli utenti che non siano in regola con i pagamenti della
retta annuale.

6)

che la domanda trasmessa oltre i termini stabiliti dal Comune, sarà presa in considerazione solo nel caso in
cui non comporti aggravanti modifiche ai percorsi stabiliti, aumento del numero degli scuolabus utilizzati,
allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuovi punti di fermata e fino ad esaurimento dei posti
disponibili di capienza dei mezzi di trasporto;

7)

che qualora le domande pervenute in Comune, siano in numero superiore alla capienza massima dei mezzi
di trasporto, gli uffici potranno valutare a proprio e insindacabile giudizio, di accogliere le stesse sulla base
della maggiore distanza stradale dell’abitazione dell’utente rispetto al plesso scolastico.

8)

che i percorsi, i punti di fermata e gli orari definitivi del servizio saranno determinati dal Comune prima dell’inizio
dell’anno scolastico con criteri di razionalità, tenendo conto del numero dei richiedenti, dell’ubicazione delle
abitazioni, della capienza degli scuolabus, dei tempi di percorrenza e dei problemi di viabilità e di sicurezza
stradale;

9)

che il Comune durante l’anno, si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, nonchè in base alle proprie
esigenze e necessità organizzative, di variare i punti di raccolta, i tragitti e gli orari di percorrenza;

10) di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il/i proprio/i figlio/i nei punti di raccolta e/o di fermata stabiliti dal
Comune, individuati all’interno dei percorsi di trasporto definiti all’inizio dell’anno scolastico;
11) che obbligatoriamente per gli ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, accompagnerà personalmente,
oppure sarà presente un altro familiare adulto o persone autorizzata, presso il punto di fermata, rispettando gli
orari del servizio sia all’andata che al ritorno.
12) che in alternativa al punto precedente, ai sensi della normativa vigente in materia, solo ed esclusivamente per
gli alunni della scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, potrà rilasciare al Comune, apposita e
autorizzazione e liberatoria affinché il minore di 14 anni usufruisca in modo autonomo del trasporto scolastico,
esonerando il Comune dall'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche e infine
13) di rispettare i luoghi e punti individuati dal Comune come fermate per la consegna e riconsegna degli alunni;
14) che NON verranno accolti sul mezzo di trasporto, gli alunni che si presentino in luoghi di fermata diversi da
quelli fissati dal Comune;
15) che il Comune non si assume alcun tipo di responsabilità per tutti gli avvenimenti che potrebbero accadere,
prima della salita e dopo la discesa dallo scuolabus;
16) che qualora nei punti di fermata e nell’orario stabilito, non fosse presente alcun genitore, altri familiari adulti o
persona delegata, la responsabilità sarà personale e l’autista sarà tenuto a trattenere sul mezzo l’utente, se
possibile ad avvisare la famiglia e nel caso di irreperibilità contattare la Polizia Locale o i Carabinieri.
17) che al verificarsi dell’evento di cui al precedente punto, per due volte consecutive, il servizio di trasporto sarà
sospeso per almeno quindici giorni immediatamente successivi e non sarà restituita la quota parziale;
18) che la responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui, una volta che essi siano scesi alla
fermata stabilita, l’attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico.
19) che gli autisti non sono responsabili del comportamento degli studenti sul mezzo di trasporto, il loro compito
è di prestare la massima attenzione alla strada per evitare qualsiasi incidente e qualora lo ritengano
necessario, potranno interrompere la guida in condizioni di pericolo e garantire lo svolgimento del servizio in
sicurezza e dunque eventuali ritardi non potranno essere contestati al Comune.
20) che per quanto disposto dalla normativa vigente in materia, il servizio di accompagnamento sullo scuolabus
viene previsto esclusivamente per gli alunni della scuola dell’infanzia e la responsabilità dell’eventuale
accompagnatore è limitata esclusivamente alle operazioni di salita, discesa e consegna degli utenti, nonché
alla custodia e all’assistenza degli stessi all’interno degli scuolabus.
21) che se ritenuto necessario dal Comune per validi motivi e nel caso di alunni diversamente abili, anche per gli
alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, il servizio potrà essere eseguito con la presenza sullo
scuolabus di una persona adulta e autorizzata, per assicurare la sorveglianza e garantire maggiore sicurezza
durante lo svolgimento del percorso.
22) che gli itinerari sono articolati solo secondo percorsi che si estendono lungo strade comunali o di uso pubblico,
non potranno svolgersi su strade private o comunque in situazioni e luoghi pregiudizievoli per la sicurezza degli
utenti e della viabilità e infine che non consentano il transito e le manovre dei mezzi di trasporto.

23) che il servizio, a insindacabile giudizio del Comune, potrà essere sospeso durante precipitazioni nevose,
ghiacciate o altri eventi atmosferici che rendano le strade non percorribili in sufficienti condizioni di sicurezza,
senza che ciò comporti modifiche e riduzioni della tariffa annuale.
24) che il Comune declina qualsiasi responsabilità per eventuali oggetti di proprietà dell’alunno smarriti sullo
scuolabus e in caso di rinvenimento gli stessi potranno essere ritirati presso gli uffici comunali.;
25) in particolari situazioni meteo-climatiche e stradali avverse e in generale nelle situazioni di emergenza gli alunni
dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal conducente per tutelare l’incolumità di tutti.
26) che l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico si configura come momento educativo atto a favorire il processo
di socializzazione tramite il corretto utilizzo degli scuolabus e il rispetto delle regole civili che ne stabiliscono il
godimento;
27) che gli alunni per tutelare la propria e altrui incolumità, devono osservare le seguenti regole di autodisciplina:
▪ mantenere un comportamento, atteggiamento e linguaggio corretto, civile consono, disciplinato,
conveniente ed educato;
▪ salire in modo ordinato senza spingersi e sedersi sul primo posto utile, senza occupare altri spazi con le
cartelle;
▪ alzarsi guadagnando ordinatamente l’uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli
autisti non possono essere responsabili.
▪ rimanere seduti al proprio posto e non camminare nel corridoio;
▪ tenere una postura corretta evitando di sporgere la testa e le braccia dai finestrini;
▪ riporre lo zaino a terra sotto le gambe o in alternativa posizionarlo sopra le ginocchia senza intralciare la
zona di passaggio;
▪ non gettare oggetti di qualsiasi tipo dai finestrini;
▪ non consumare merende o spuntini di qualunque genere al fine di evitare che manovre del mezzo non
prevedibili (brusche frenate etc.) arrechino danni ai passeggeri;
▪ non danneggiare e imbrattare con scritte lo scuolabus;
▪ non gridare e astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, offese, bestemmie, frasi volgari,
allusive, atteggiamenti pericolosi nei confronti dell’autista e dei altri alunni trasportati e tali da mettere a
rischio l’incolumità dei viaggiatori e distrarre lo stesso autista dalla propria mansione.
▪ rispettare gli altri bambini, non aggredire, usare violenza verbale o fisica per risolvere eventuali conflitti o
per imporre le proprie ragioni.
28) che la Polizia Locale e i Carabinieri verificheranno le situazioni di cui al precedente punto e gli alunni sorpresi
ad arrecare volutamente danni, in condotte scorrette e non conformi alle regole della buona educazione,
saranno soggetti ai provvedimenti del punto n. 31.
29) che tutti i danni e i guasti arrecati dagli utenti ai veicoli devono essere integralmente risarciti e rimborsati dalle
famiglie dei bambini responsabili.
30) che è altresì riconducibile alla responsabilità delle famiglie qualsiasi danno arrecato dai figli per fatto proprio
o per negligenza allo scuolabus, a soggetti terzi ed anche a sé stessi.
31) che in caso di comportamenti e condotte scorrette, non conformi alle regole della buona educazione e di non
osservanza delle indicazioni impartite, il Comune in seguito ai dovuti accertamenti, procederà in relazione alla
gravità del fatto, ad adottare i seguenti provvedimenti:
▪ richiamo verbale;
▪ colloquio con i genitori;
▪ ammonizione scritta;
▪ dopo tre segnalazioni verbali e due ammonizioni scritte, alla sospensione temporanea dal servizio per un
numero di giorni stabilito dagli uffici;
▪ revoca definitiva del trasporto scolastico.
32) che in caso di sospensione o di revoca definitiva, i genitori o famigliari adulti che ne fanno le veci o altri soggetti
delegati, sono tenuti ugualmente all’integrale pagamento della retta annuale;
33) che gli infortuni agli utenti stessi, dovuti a litigi o scherzi fra alunni e a qualsiasi altra causa, non comportano
alcuna responsabilità civile o penale a carico dell’autista al quale non si può attribuire alcun compito di vigilanza
e controllo.

34) che gli alunni, al momento dell’arrivo con lo scuolabus davanti alle scuole, prima dell’inizio delle lezioni, devono
rimanere all’interno dell’area scolastica, mentre all’uscita da scuola, devono immediatamente salire sullo
scuolabus assegnato e qualsiasi incidente dovesse verificarsi per la trasgressione da parte dei minori di questa
norma, non comporta alcun tipo di responsabilità per il Comune.
35) che nel caso in cui, solo ed esclusivamente per motivi di urgenza e motivata necessità, l’alunno dovrà salire
o scendere presso un punto di fermata diverso dalla residenza, ricompreso all’interno del normale percorso
dello scuolabus, la variazione sarà tempestivamente comunicata al Comune e comunque almeno un giorno
prima tramite AVVISO SCRITTO, in mancanza del quale l’autista eseguirà il normale tragitto rimanendo
completamente sollevato ed esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.
36) si precisa fin d’ora, che per contenere l’eventuale emergenza sanitaria da virus COVD-19, il trasporto si
svolgerà compatibilmente con le disposizioni che saranno emanate dalle autorità competenti e quindi il
Comune si riserverà, a proprio insindacabile giudizio, di applicare tutte le direttive, apportare le necessarie
modifiche organizzative, nonché se ritenuto necessario durante l’anno scolastico, sospendere il servizio.
37) che il trattamento dei dati personali sarà svolto secondo i principi di correttezza, trasparenza e liceità nell’ambito
del servizio e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 13-14 del
Regolamento UE n. 679/2016 e le informazioni personali fornite non esatte e non veritiere, esonerano il
Comune per errori materiali di compilazione ovvero da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi
elettronici e cartacei. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni vigenti in materia, le
informazioni, i dati, i documenti immessi anche nei sistemi informatici di scambio, saranno utilizzati dal Comune
e quelli nominativi saranno resi disponibili dell’operatore esterno affidatario del servizio.

Luogo e data …………………………………….
IN FEDE
Firma dei dichiaranti

1)…………………………………..
2)…………………………………..

ALLEGATI: Copia di un documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori dichiaranti.

