COMUNE DI VILLABATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

All’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di Villabate
Oggetto : Richiesta fruizione servizio Scuolabus anno scolastico 2018/2019
Il/La sottoscritt___________________________________________________
nat____ a ________________________________ il_____________________
residente in questo Comune in via ___________________________________
n.___, genitore dell’alunn__ ______________nat a _______ il ___________,
frequentante la scuola _______________________ classe _______sez. _______
plesso _________________
CHIEDE
Che il/la figl____________________ possa usufruire del servizio Scuolabus.
A tal fine allega:
• n. 2 foto formato tessera dell’alunno/a
• fotocopia del documento d’identità del richiedente
• modello ISEE relativo ai redditi percepiti nell’anno 2017.
Comunica il proprio recapito telefonico ____________________.
Dichiara di avere preso visione dell’art. 9 del Regolamento del Servizio
Scuolabus “Comportamento durante il trasporto “ approvato con
delibera
Commissariale n. 1/2007 che recita : “ Durante il trasporto gli alunni devono
mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di
viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le
attrezzature del mezzo pubblico e seguendo le disposizioni impartite per la loro
sicurezza dall'accompagnatore, e/o dall'autista in assenza dell’accompagnatore,
come ad esempio:
• prendere rapidamente posto;
• posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
• non alzare il tono della voce;
• non affacciarsi dal finestrino;
• rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.

Ripetuti comportamenti ineducati e\o lesivi nei confronti propri ed altrui
da parte degli alunni, nonostante il richiamo all'ordine dall’

Accompagnatore, senza successo, devono essere riferiti per iscritto, dagli stessi,
all'Ufficio Pubblica Istruzione che informerà i genitori.
In caso di comportamento scorretto dell'alunno, secondo la gravità,
l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti:
• richiamo verbale;
• ammonizione scritta;
•sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente
non usufruito.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà
a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà
genitoriale, previa quantificazione dei danni”.
Dichiara altresì di avere preso visione dell’art. 10 del Regolamento del
Servizio Scuolabus “ Autorizzazione “ approvato con delibera
Commissariale n. 1/2007 che recita : “Alle fermate dello scuolabus gli alunni
devono essere affidati ai genitori o a persone dagli stessi autorizzate per iscritto nel
modulo di richiesta al servizio.
AI momento della richiesta di trasporto il genitore prende atto delle modalità di
svolgimento del servizio di cui al presente regolamento e conferma o meno l’
autorizzazione per l'Accompagnatore alla discesa del minore alla fermata anche in
assenza del genitore o delegato, sollevandolo al contempo da ogni responsabilità nel
caso in cui non siano presenti alle fermate all’orario stabilito.
Il sottoscritto pertanto autorizza il personale, incaricato al servizio Scuolabus, a
consegnare il proprio figlio/a a_________________ sollevandolo da ogni
responsabilità nel caso in cui lo stesso non sia presente alla fermata stabilita..
Villabate lì______
FIRMA

