AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI CANTALUPA

Oggetto: richiesta servizio trasporto alunni mediante scuolabus comunale.
Anno scolastico 2017-2018.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato/a a……………………………..… il ………/……/…………..e residente in ………………,
in via ……………………………………………..cell n……….……………….…. in qualità di
genitore, richiede di iscrivere il minore ……………………………………………………...
nato/a ……………………………..… il ………/……/………….. residente in …...……………,
in via ………………………………………………………. al servizio trasporto alunni:
scuola Primaria di Cantalupa

(classe ……sez……)

scuola Media di Frossasco,

(classe…….sez……)

con le seguenti modalita’:
utilizzo del servizio per viaggio andata e ritorno
utilizzo del servizio per viaggio di sola/o

andata

ritorno

fermata in Cantalupa, via……………………………………………………………....
affidamento alla custodia di …………………….…………………………………….
.……………………………………………………………..

residente/i in Cantalupa,

in via ….…………………………………………………..…………………………………
altre segnalazioni: …..……………………………………………………………………

Cantalupa,……………………………
Il Genitore
…………………………….
(firmare anche sul retro per presa visione del Regolamento)
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REGOLAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS
Il servizio è disponibile per tutti gli alunni residenti che frequentano la scuola primaria di
Cantalupa e la scuola media consortile situata a Frossasco. Per casi diversi la Giunta prenderà i
provvedimenti che riterrà opportuni sulla base delle disponibilità effettive.
ISCRIZIONI: le richieste dovranno essere presentate all’ufficio comunale, concordando tragitto e
relativa fermata. Ad ogni alunno verrà quindi consegnato un cartellino identificativo personale che
dovrà essere esibito dall’alunno a richiesta del conducente per usufruire del trasporto. Eventuali
variazioni di percorso dovranno essere richieste sempre in forma scritta e con preavviso almeno
settimanale.
COSTO: il contributo richiesto alle famiglie è di 70,00 € a trimestre (35,00 € per quanti fruiscono
del servizio in misura pari o inferiore alla metà delle corse), da versare agli uffici comunali entro il
31.10.2017, 31.03.2018 e 31.05.2018. Per i pagamenti è possibile utilizzare il servizio Bancomat
dell’Ufficio anagrafe o i c/c postali preintestati.
SCONTI: sono previste tariffe agevolate per le famiglie che abbiano almeno tre figli iscritti alla
scuola primaria o medie di Frossasco nel corso dell’anno scolastico.
RESPONSABILITA’: la polizza stipulata dal Comune assicura gli utenti dello scuolabus solo per i
viaggi di andata ritorno dalla fermata alle scuole, mentre riteniamo doveroso sensibilizzare le
famiglie che la responsabilità sui minori è ad esse completamente affidata fino al momento in cui il
minore non risulta all’interno dello scuolabus.
Il servizio di trasporto, conseguentemente, esclude in modo espresso l’assunzione di qualsivoglia
responsabilità da parte dell’Amministrazione del Comune di Cantalupa, della ditta affidataria del
servizio e dell’autista allorché il bambino non si trovi sullo scuolabus.
L’amministrazione del Comune di Cantalupa invita pertanto i genitori ad essere comunque presenti
alle fermate negli orari prestabiliti, anche tramite persone da esse delegate.
COMPORTAMENTI: durante il tragitto, gli allievi dovranno tenere un comportamento corretto ed
educato, rimanere seduti durante tutto il percorso, non disturbare il conducente e non danneggiare il
mezzo. Se il conducente dello scuolabus segnalerà comportamenti non corretti e pericolosi per gli
stessi allievi, la famiglia verrà avvisata per iscritto.
Su segnalazione dell’autista, l’Amministrazione comunale, assumerà i sottoelencati provvedimenti
nei confronti degli allievi che terranno comportamenti non corretti:
- prima infrazione: segnalazione scritta alla famiglia.
- seconda infrazione: ritiro del cartellino personale e sospensione temporanea dal servizio
In caso di danni allo scuolabus il/i responsabile/i dovranno rimborsare le spese di riparazione.

Cognome e nome dell’allievo
………………………………..

Firma del Genitore
…………………………………
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