CITTÀ DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

DOMANDA DI ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
per l'anno 2019/2020
La/Il sottoscritta/ o (Cognome e nome)
Nata/ o a
in data __
Nazione(se nato all'estero)
_
Residente a
CAP

Provo__

/ __

VIA

N° __

/_

__

Telefono ab.
Mail

/ __

Cell

__

'-------------------

quale genitore/tutore

esercente la patria potestà del minore sottoindicato :
DICHIARA

data di nascita

luogo di nascita

Nazione se nata/o fuori Italia

c.F.
2) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/ o la / ilbambina/o per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente
D Scuola dell' Infanzia denominazione plesso scolastico
_____

Sez,

Classe

__

D Scuola primaria a tempo pieno (elementare)denominazione plesso scolastico
_
Classe

Sez

_

D Scuola primaria con uno o due rientri settimanali denominazione plesso scolastico

Classe ----

Sez----

D Scuola secondaria di primo grado (media) denominazione plesso scolastico,
_
Classe
D

----

Sez

_

Per l'anno 2019/2020 l'alunno/ a utilizzerà per la prima volta ilservizio richiesto

D Per l'anno 2019/2020 l'alunno/ a utilizzerà il servizio richiesto per raggiungere ilplesso scolastico della
Frazione di Lagopesole partendo dalla Frazione di Possidente

o

Ovvero che l'alunno/a ha già usufruito del servizio nell'anno scolastico 2018/2019

O

Di allegare alla presente Modello ISEE in corso di validità

3) DI AUTORIZZARE L'AUTISTA

a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti
annualmente dall' Amministrazione comunale;

4)

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:

D le responsabilità dell'autista e dell'assistente sono limitate al solo trasporto, per cui una volta che l'alunno / a
sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico,
D condizione di ammissibilità al servizio è l'essere in regola con il pagamento delle quote di contribuzione,
eventualmente dovute per l'anno 2018/2019;

5) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE A:
D essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da scuola, nel luogo e
nell'orario convenuti

D autorizzare l'autista, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/la alla solita fermata del pulmino nell'orario
di rientro previsto

(riferito agli alunni della scuola dell'obbligo);

D provvedere al pagamento della prevista tariffa mensile.
6) DI RISPETTARE

categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall'Ufficio;

Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale e con la firma apposta in calce alla presente,
sottoscrive quanto sopra (la firma di un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta dei
coniugi)
Firma del genitore

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la
scuola, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta.
In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso.
I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate fermo restando che:
a) non potranno essere percorse strade private;
b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.
La domande per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno presso l'Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune entro e non oltre il 31 luglio 2019.
Le famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo, qualunque sia ~ ?ist~nza dalla
propria abitazione alla scuola frequentata, sono tenute alla contribuzione sul ~osto del s.erv1Z10.ID ba~e al
valore della situazione economica equivalente (ISEE) come da prospetto sotto nportato, giusta deliberazione
di Giunta Comunale n. 103 de130/12/2011
AbbonaCosto
Abbona
Costo
Abbona
Costo
Valore ISEE
Fascia
mento 3° figlio
mento 2° figlio
mento 1° figlio
1/\ fascia

Da €..Oa €. 2100,00 Esente

Esente

Esente

2" fascia

Da €.2100,01

a €.

€.10,00

€.8,00

Esente

€.

€.12,00

€.10,00

Esente

€.

€.14,00

€.12,00

Esente

€.16,00

€.14,00

Esente

4200,00
3"facsia

Da €. 4200,01a
7.700,00

4"fascia

Da

€.7700,01a

13000,00
5"fascia

Oltre €. 13.000,00

All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione della presente e accettarne il contenuto e le condizioni senza
riserva alcuna.
Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio , il genitore o l'esercente la potestà genitoriale
dichiara, altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta il pagamento
della retta conseguente.
Ogni utente dovrà versare mensilmente la tariffa mensile relativa al costo del servizio fruito sulla base della
attestazione ISEE presentata.
Il versamento deve essere effettuato su c/c. n. 14336853 intestato a: Comune di Avigliano -Servizio Tesoreria
e presentato all'ufficio Pubblica Istruzione del Comune per il ritiro dell'abbonamento.
Qualora i genitori ( o le persone esercenti la potestà genitoriale) tenuti al pagamento delle quote previste per
il trasporto non vi provvederanno entro i termini stabiliti, si procederà alla riscossione coattiva a norma di
legge.
L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione, da parte del
genitore entro e non oltre quindici giorni dalla data di rinuncia al servizio stesso;
COMPORTAMENTO

DEGLI

UTENTI

Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte
e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.
Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente
l'uscita, avendo cura di non
abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.
Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolurnità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla
propna mansione.

Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli
esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se
stessi.
L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero.
verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul
mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.
E' fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la
potestà genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni
fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento
della.discesa dallo stesso. E' obbligatoria la presenza alla fermata per almeno lO minuti prima e dopo l'orario

previsto,

RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI
I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da

fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.
La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai
genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza
e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

SANZIONI
Per i minori che adottano comportamenti scorretti il Responsabile dell'Ufficio Istruzione del Comune di
Avigliano applicherà i seguenti provvedimenti:
a) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
b) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno
insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.
Il provvedimento che dispone la sospensione
sarà notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della
sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto.
DATI PERSONALI

E SENSIBILI

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale e con la firma apposta in calce alla presente,
sottoscrive quanto sopra (la firma di un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta dei
coniugi)
Avigliano,
(firma del genitore)

