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ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022 

 

DICHIARA 

 

a) di essere a conoscenza e di accettare le modalità organizzative e le condizioni generali del servizio; 

b) di essere consapevole che la tariffa di abbonamento al servizio stabilita dall’Amministrazione Comunale è 

valevole per l’intero anno scolastico;  

c) di esonerare il Comune di San Giovanni Ilarione da ogni responsabilità per eventuali danni dovessero occorrere 

al minore qualora lo stesso dovesse disattendere le indicazioni e le prescrizioni del personale addetto al servizio 

d) che non è prevista alcuna riduzione della quota per l’utilizzo del servizio in uno o alcuni giorni la settimana; 

e) di essere consapevole che, qualora non si provveda al regolare pagamento l’Amministrazione Comunale, previo 

avviso, procederà alla sospensione del servizio e al recupero del credito; 

f) che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero ed inoltre autorizza qualsiasi 

controllo su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati impegnandosi a produrre i documenti eventualmente 

richiesti dal Comune di San Giovanni Ilarione nell’ambito di tali verifiche 

g) di autorizzare il Comune di san Giovanni Ilarione ad avvalersi dell’indirizzo mail o del numero telefonico per 

l’invio di comunicazioni formali in luogo di comunicazione A.R. qualora lo ritenesse opportuno 

h) in relazione alle linee guida “emergenza COVID-19” per il trasporto di essere a conoscenza di quanto di seguito: 

- 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) e il non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19 per quanto di 

propria conoscenza negli ultimi 14 giorni. 

- Durante il viaggio gli alunni, con età superiore ai 6 anni nonché gli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, dovranno indossare mascherina 

per la protezione del naso e della bocca. 

- I genitori dovranno effettuare la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di 

trasporto. 

i) con riferimento all’emergenza COVID-19 di essere a conoscenza che: 1- l’accesso al servizio potrebbe avvenire 

con numeri ridotti anche per frazioni di anno scolastico e che in base alla data di presentazione delle istanze si 

disporranno esclusioni o ammissioni in base a norme Covid; 2- le modalità operative di svolgimento dei servizi, 

ivi compreso l’utilizzo dei sistemi di protezione anche individuali, verranno comunicate con l’avvio degli stessi 

sul sito internet comunale. 
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Il genitore si impegna, infine, a raccomandare al proprio figlio di: 
 

a. rimanere seduto durante il tragitto, per garantire la propria sicurezza e quella dei compagni; 

b. non sporgersi dai finestrini, nel mentre l’autobus è in movimento; 

c. di mantenere un comportamento educato e rispettoso verso l’autista e i compagni. 

 

 

Data, lì ________________    Firma _______________________________ 

 


