Comune di Sant’Onofrio
Provincia di Vibo Valentia

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO SCUOLABUS
OGGETTO: Domanda ammissione al Servizio Trasporto Scuolabus Comunale A.S. 2020-2021
Il/la sottoscritt_____________________________________nato/a a___________________________
il______________residente a __________________________________
in Via ________________________________recapito telefonico____________________,
indirizzo mail _____________________________
C.F.
in qualità di genitore/tutore, ai sensi dell'art. 10 L.R. 31/1984 e delle disposizioni della Giunta Municipale di
codesto Comune,
CHIEDE
Che i propri figli, di seguito elencati, siano ammessi a fruire del servizio in oggetto, secondo gli importi
previsti e approvati da codesta Amministrazione.
A tal fine comunica che i seguenti figli, per i quali si sta chiedendo il Servizio Scuolabus, frequentano le
scuole appresso indicate:
1) ____________________ __________________ nat_ il ________________a_________________
Scuola ______________________ Classe________

Sezione_________

Ha già usufruito del servizio nell’Anno Scolastico 2018-2019

si



no

2)_____________________ _________________ nat_ il ______________ a _________________
Scuola ____________________

Classe________

Sezione_________

Ha già usufruito del servizio nell’Anno Scolastico 2018-2019

si

no 

3)______________________ _________________ nat_ il _______________a__________________
Scuola ____________________

Classe________

Sezione_________

Ha già usufruito del servizio nell’Anno Scolastico 2019-2020

Sant’Onofrio, lì___________________

si

no 

FIRMA ___________________________

DICHIARA INOLTRE
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità:

1) di aver preso visione del Regolamento Comunale relativo al Servizio Scuolabus;
2) di impegnarsi a rispettare il suddetto Regolamento e di accettare tutte le condizioni, comprese le
modalità previste per il pagamento del servizio stesso;
3) di impegnarsi a rispettare il punto di fermata e gli orari dello scuolabus per i percorsi interessati;
4) di impegnarsi a garantire la presenza direttamente o attraverso persona di fiducia preventivamente
delegata sia all’andata che al ritorno;
5) di impegnarsi a versare regolarmente la quota di contribuzione, deliberata con delibera di Giunta
Municipale n° 22/2019, entro il 5 di ciascun mese, pena la sospensione del servizio (RESIDENTI :13,00
euro singolo bambino; 20,00 euro 2 bambini; 3 bambini o più gratuito);
6) Di essere informato che il giro del pulmino verrà redatto secondo la residenza di appartenenza e che le
domande saranno considerate fino al raggiungimento dei posti limite sul pulmino scolastico;
7) Di impegnarsi a regolarizzare, qualora non sia in regola, la retta del precedente anno prima dell’inizio
del servizio per il corrente anno;
8) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, e di

sottoscrivere con il presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a
seguito della segnalazione inoltrata.
Sant’Onofrio ________________

firma
________________________

(allegare documento identità)

Linee guida per il trasporto scolastico dedicato COVID-19
Le linee guida del MIT contengono le misure omogenee di sicurezza su tutto il territorio nazionale per il
trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado.
Nello specifico vengono individuate:





le misure di prevenzione generale di competenza dei genitori;
le misure specifiche per il trasporto scolastico;
le deroghe al distanziamento interpersonale di un metro;
ulteriori criteri per l’organizzazione del servizio.

Misure di prevenzione generale di competenza dei genitori
E’ obbligo dei genitori provvedere ad alcune misure di prevenzione generale, quali:
misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
divieto di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre o
nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni
precedenti;

lo studente che ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C dovrà
restare a casa.



Misure specifiche per il trasporto scolastico
Per il trasporto scolastico dedicato devono essere applicate le seguenti misure specifiche:
igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno;
aerazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto, presenza dei detergenti per la
sanificazione delle mani degli alunni;

distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo passeggero
dopo che il primo si sia seduto;

evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: i ragazzi avranno cura di non alzarsi dal
proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso;

non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Obbligo di indossare i
dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è consentito avvicinarsi o di chiedere
informazioni;

obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca,
disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di
disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Agli
operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili è raccomandato l’utilizzo di
ulteriori dispositivi (oltre alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per
occhi, viso e mucose) qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente;

la distribuzione degli alunni a bordo viene definita mediante marker segnaposto, per garantire il
distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la capienza massima;

la precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi
di trasporto scolastico dedicato, è:

l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti);

non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.



