MODULO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO _______
EGR. SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________
il __________________________ e residente a __________________________________ in
via

__________________________________________________

telefonica al

n._____

(reperibilità

n.__________________________________________________) padre/madre

(1)

dell’alunno/a

_______________________________________________________________________
nato/a a____________________________________ il ________________ che frequenterà
nell’anno

scolastico

___________

la

classe

_____________

della

scuola

materna/primaria/secondaria (1) di _______________________________ con la presente
chiede di poter avvalersi del servizio di trasporto scolastico sopra citato, da via
_____________________________ al plesso scolastico e viceversa.
Sotto la propria personale responsabilità comunica inoltre:
a) (2) di avvalersi del servizio di andata e ritorno;
b) (2) di avvalersi del servizio di sola andata;
c) (2) di avvalersi del servizio di solo ritorno;
d) (2) di avvalersi del servizio per i soli rientri pomeridiani.
Con la sottoscrizione della presente richiesta:
• si impegna ad essere personalmente presente, o attraverso un proprio delegato, alle
previste fermate, al momento del rientro a casa del proprio figlio;
• dichiara che in caso di sua assenza o della persona delegata alla fermata, il proprio
figlio è autorizzato a tornare autonomamente alla propria abitazione (tale possibilità è
esclusa per i bambini della scuola materna e primaria);
• solleva l’Amministrazione Comunale e l’autista dello scuolabus da ogni responsabilità
per fatti dannosi che al minore possono derivare, o che questi possa causare a terzi
dopo la discesa dallo scuolabus o durante gli eventuali tempi di attesa prima della sua
salita;
• dichiara di accettare che l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione formale
alla famiglia, abbia facoltà di sospendere il minore dal servizio di trasporto scolastico
nel caso che questi tenga ripetuti comportamenti scorretti e compromettenti per la
propria ed altrui incolumità.
Sernaglia della Battaglia, __________________
In fede
_________________________

N.B.: - compilare una richiesta per ogni figlio che usufruisce del servizio;
- (1) depennare le voci che non interessano;
- (2) barrare la lettera che interessa.

