PRE-ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI SCUOLABUS
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
A.S. 2019-2020
SCHEDA INFORMATIVA
Alle Famiglie degli alunni residenti a Gradisca d’Isonzo
e frequentanti l’Istituto scolastico comprensivo “F. U. Della Torre”
Le Famiglie che intendono avvalersi del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2019-2020 dovranno compilare e
presentare la domanda di pre-iscrizione allegata alla presente comunicazione, con una delle seguenti modalità:
-all’Ufficio Protocollo del Comune, via Ciotti 49 (orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì 10 – 12, lunedì 16 - 17.30)
-via mail all’indirizzo: protocollo@comune.gradiscadisonzo.go.it

ENTRO VENERDI’ 2 AGOSTO 2019
Ai fini dell’accoglimento, sino ad esaurimento dei posti disponibili, le domande di pre-iscrizione saranno valutate, come
per i passati anni scolastici, in base all’età dell’alunno (priorità ai più piccoli) e alla distanza dalla sede scolastica (priorità
a coloro che abitano più lontano dalla sede scolastica).
In ogni caso, l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare l’accoglibilità delle domande in base a criteri di natura
tecnica relativi al grado di percorribilità delle strade, alle possibilità di manovra in sicurezza dei mezzi e allo svolgimento
regolare e puntuale del servizio.
L’eventuale conferma di accettazione della domanda sarà inviata dal Servizio scrivente direttamente alle Famiglie
all’indirizzo mail indicato nella domanda di pre-iscrizione.
L’iscrizione comporterà il pagamento della quota annuale, che per l’a.s. 2019-2020 vede confermata quella già da alcuni
anni in vigore:
Quota di iscrizione per Andata/Ritorno
Euro 52,00
Quota di iscrizione per Andata/Ritorno per secondo figlio
Euro 41,00
Quota di iscrizione per Andata/Ritorno per terzo figlio
Euro 30,00
Quota di iscrizione per corsa unica (solo Andata o solo Ritorno)
Euro 45,00
Quota di iscrizione per corsa unica (solo Andata o solo Ritorno) per secondo figlio
Euro 34,00
Quota di iscrizione per corsa unica (solo Andata o solo Ritorno) per terzo figlio
Euro 23,00
Nota bene:
- l’Amministrazione comunale organizzerà il servizio di trasporto scolastico nelle ore pomeridiane solamente per la
scuola dell’infanzia. Pertanto per la scuola primaria la corsa del “ritorno” si riferisce esclusivamente alle classi e nelle
giornate in cui le lezioni hanno termine alla fine della mattinata.
- la mancata fruizione dello scuolabus per più di 30 giornate continuative, non adeguatamente motivata, comporterà
la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo del servizio di trasporto scolastico, a beneficio degli eventuali utenti rimasti
esclusi per carenza di posti.
Si segnala che l’Ufficio Istruzione è disponibile a fornire ogni ulteriore informazione telefonica ai n.ri
0481967909/967915 e negli orari di apertura al pubblico.
IL TITOLARE DELLA P.O.
(f.to) dott. Andrea Antonello

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Al signor Sindaco
del Comune di
GRADISCA D’ISONZO

Il/la sottoscritto/a ______________________________ ___________ nato/a a _______________________

il ________________ residente a Gradisca d’Isonzo in via/piazza ________________ n._______________

cell.________________________ email______________________________________________________

CHIEDE
per il proprio figlio/a __________________________________________ nato/a a ____________________

il ________________ residente a Gradisca d’Isonzo in via/piazza __________ _________n.____________
frequentante la scuola cittadina:
□
□

dell’infanzia
primaria

possa utilizzare per l’a.s. 2019-2020 lo scuolabus per raggiungere l’edificio scolastico frequentato per
□
□
□

percorso di andata
percorso di ritorno
percorsi di andata e ritorno

Gradisca d’Isonzo, lì ____________________

________________________________
(firma)

→
leggere e compilare
anche la facciata sul retro!

IL SOTTOSCRITTO GENITORE O ESERCENTE LA POTESTA’ DICHIARA INOLTRE
di conoscere, comprendere ed approvare espressamente le caratteristiche del servizio ed in
particolare di essere a conoscenza ed approvare che:
-

-

le corse del trasporto scolastico sono organizzate dall’Amministrazione a mezzo degli scuolabus comunali;
il servizio di accompagnamento sui mezzi per le corse di andata e ritorno sui percorsi casa/scuola è effettuato da ditta esterna,
da associazione di volontariato e da dipendenti comunali e che comunque il servizio di accompagnamento è obbligatorio per
legge solo sugli scuolabus per la scuola dell’infanzia;
il bambino, per poter salire sul mezzo, dovrà avere sempre con sé il tesserino;
l’Amministrazione non risponde per i percorsi da casa al punto di raccolta e viceversa nonché per i tempi di permanenza dei
minori al punto di raccolta nelle corse da casa a scuola;
le famiglie sono espressamente tenute, sotto la propria responsabilità, a rispettare gli orari di partenza e di arrivo del servizio
nelle località individuate quali punti di raccolta, per la consegna e riconsegna dei bambini;
le famiglie sono responsabili per il comportamento tenuto dai propri figli sia fuori dal mezzo, sia sul mezzo durante il tragitto
nei confronti degli altri bambini e degli adulti presenti. All’interno dei mezzi i bambini dovranno infatti:
a) tenere un comportamento educato e non disturbare l’autista
b) sedersi immediatamente e tenere una postura composta. Lo zaino deve essere risposto a terra, sotto le gambe o sulle
ginocchia;
c) rimanere seduti per tutta la durata del percorso e non creare in alcun modo disagio agli altri passeggeri o all’autista;
d) non compiere azioni di danneggiamento del mezzo o di quanto su di esso si trova;
e) non consumare alimenti e/o bevande per tutta la durata dei tragitti;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dal servizio i minori che con il loro comportamento possano ostacolare il
corretto svolgimento del servizio, previa comunicazione scritta alle famiglie;
le famiglie dovranno provvedere, per il ritorno da scuola a casa, a garantire la presenza di un adulto maggiorenne al punto
di raccolta per la consegna del minore e di autorizzare i seguenti adulti al ritiro del proprio bambino/a:

Nome e cognome

Eventuale grado di parentela con il/la
bambino/a

Numero cellulare

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16
Si informa che i dati forniti ai fini della richiesta di fruizione del servizio saranno trattati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 679/2016 e per le finalità stesse della richiesta.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma il richiedente dovrà rendere la richiesta al Comune di Gradisca d’Isonzo ai fini della fruizione del servizio. In caso contrario il servizio non potrà essere erogato.
Il sottoscritto, letta l’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati.

Gradisca d’Isonzo, lì ________________________

__________________________________________________
(firma)

SCEGLIERE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI:
□ FIRMA APPOSTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
sigla del dipendente ……………………

□ SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ (sempre se la domanda viene inoltrata via mail o via fax) □ padre □ madre
Ai sensi dell’art. 38 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 dd. 28/12/2000, le istanze da produrre agli
organi dell’Amministrazione Pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

____________________________________________________________________________________________________________
Per informazioni:
Comune di Gradisca d’Isonzo, via Ciotti 49
Servizio Istruzione, Sport, Attività Culturali e Turismo: 0481967909/0481967915/0481967913
Mail: elena.gerin@comune.gradiscadisonzo.go.it

