ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO SCUOLABUS - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

_______________________________________________________________________________
UFFICIO SCOLASTICO
DEL COMUNE DI
NICOTERA
__l ___sottoscritto_________________________________nat__a__________________________
il_________________, residente in_______________________via _________________________
tel.________________ genitore dell’alunn_________________________________ nato a _______
___________________ il _________________e frequentante la classe________sez._______della
scuola________________________________ di ________________________________________

Chiede
Per __l__ propri__ figli___ l’utilizzo dello scuolabus comunale per l’anno scolastico 2021/2022

Dichiara
1) di impegnarsi ad accompagnare e ritirare il minore personalmente o a mezzo di persona
delegata maggiorenne alla fermata dello scuolabus negli orari stabiliti;
2) di rispettare e far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le misure di
prevenzione volte a contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, quali a titolo
esemplificativo: obbligo di indossare la mascherina al momento della salita sul mezzo e durante
il viaggio, obbligo di misurare la temperatura corporea dei minori prima di recarsi alla fermata
e assoluto divieto di usufruire del mezzo di trasporto dedicato in caso di alterazione febbrile o
nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da Covid-19 nei 14
giorni precedenti;
3) di far presente al minore la necessità di tenere, sul mezzo di trasporto, un atteggiamento
corretto nei confronti dei compagni, rispettoso degli autisti, evitando comportamenti che
possono mettere in pericolo la propria ed altrui incolumità e di raccomandare al minore di
occupare il proprio posto a sedere, rimanendovi seduto fino al luogo di destinazione;
4) di accettare l’organizzazione del servizio per ciò che riguarda orario, percorso, fermata ed
eventuali variazioni che si rendessero necessarie durante l’anno scolastico;
5) di accettare quanto riportato nell’avviso pubblico, con particolare riguardo alle tariffe ed ai
pagamenti;
6) di esonerare il Comune di Nicotera e l’autista dello scuolabus da ogni responsabilità da o per
fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dal bus.
L’UTILIZZO DELLO SCUOLABUS SARA’ ACCORDATO SOLO A CHI SARA’ IN REGOLA
CON L’ISCRIZIONE E CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA TRIMESTRALE STABILITA
DALL’AMMINISTRAZIONE.

Si allegano:
- Copia carta di identità e codice fiscale del richiedente;
- Copia carta di identità ( se disponibile) e codice fiscale del bambino;
Nicotera, lì_________________

_________________________

