da consegnare all’ufficio protocollo dal

16.08 al 10.09.2018

2018/VII.1.4

COM UNE DI TREZZANO ROSA

(Provincia di Milano)

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS
anno scolastico 2018/2019
Il sottoscritto genitore:
cognome ___________________________________ nome ______________________________ residente a Trezzano Rosa
in via __________________________________________ n. ____ cod. fiscale ___________________________________
n. telefono _________________________ n. cell. ______________________

(1)

consapevole delle condizioni di fruizione del servizio stabilite dalla Giunta Comunale (v. retro), che dichiara con la
presente di conoscere ed accettare (in particolare dichiara di non avere debiti nei confronti del Comune, relativi a
servizi scolastici)

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a:
cognome __________________________________ nome _____________________________
iscritto/a per l’anno scolastico 2018/2019 alla classe __________________ (prima, seconda …) della locale
□ scuola dell’infanzia
□ scuola primaria
possa usufruire del servizio di TRASPORTO:
□ solo al mattino (orari indicativi: sc. dell’infanzia dalle 8.30 alle 9.00; sc. primaria dalle 8.00 alle 8.30)

□ solo al pomeriggio (orari indicativi: sc. dell’infanzia dalle 15.50 alle 16.30; sc. primaria dalle 16.30 alle 17.10);
□ sia al mattino sia al pomeriggio
a partire da: □ inizio del servizio
□ dal ____________
Fermata prescelta (barrare una sola casella: la fermata, fra quelle sottoindicate, viene attivata solo nel caso in cui vi sia almeno
n. 1 richiesta dall’utenza, altrimenti è automaticamente soppressa):
□ via Rodari 7
□ via C. Alvaro, 3
□via F.lli Cervi, 47/51

□ via Dante, 90
□ via IV Novembre, 5
□ via Gramsci, 13
□ via Papa Giovanni XXIII (ang. via Garibaldi)
□ via Berlinguer, 9
□ via De Gasperi, 19
□ via Milano, 10

□ via Vivaldi ang. Rossini
□ via Vivaldi (in fondo)
□ via Mascagni, 8 (o 30)
□ via G. Matteotti, 4
□ via Roma, 25 (o 16)
□ via Verga, 10 (o 1)
□ via Turati, 6

□ via don Miglietti, 25
□ via Cosmi, 1
□ via C. Colombo, 38/38
□ via della Castellana, 21
□ eventuale suggerimento

(non vincolante per il Comune):
via _____________________
Il sottoscritto è consapevole che il bambino viene fatto salire/scendere alla fermata prevista, anche se non c’è
nessun familiare o altra persona maggiorenne presente; con la sottoscrizione del presente modulo il genitore
assume a proprio carico ogni responsabilità per quanto possa accadere alla fermata nei tempi di attesa/ritardi
dello scuolabus; si impegna (assumendone qualsiasi responsabilità penale e civile) a essere presente alla fermata
dello scuolabus al momento della salita/discesa del proprio figlio, direttamente o tramite altra persona maggiorenne che si intende in tal caso espressamente delegata; autorizza comunque il personale in servizio sul veicolo,
in assenza del genitore, a lasciarlo alla fermata stabilita, sollevando il Comune da eventuali relative responsabilità.
(vedasi inoltre NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE IL SERVIZIO, sul retro del presente modulo)
Il sottoscritto si impegna contestualmente a corrispondere la quota di compartecipazione per l’ammontare e con le
modalità previste.
Peculiari condizioni familiari (SPECIFICARE - es.: presenza di bambini in età prescolare in famiglia; studente con difficoltà motorie etc.):

_______________________________________________________________________________________
Il servizio di trasporto, PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA, è attivo dal 12.09.2018 e termina il 07.06.2019.
Trezzano Rosa, ___________________
In fede

______________________________
(1)

è importante fornire tutti i recapiti utili, per consentire di avvisare in caso di necessità;
altri recapiti telefonici utili (sede lavorativa; nonni etc.):
tel. ____________________________ tel. ____________________________ tel. ____________________________

da consegnare all’ufficio protocollo dal
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2018/VII.1.4

estratto dalla deliberazione G.C.
“LINEE GUIDA IN ORDINE AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018/2019”
(...)
Disposizioni comuni
a)
l’utente interessato deve fare richiesta all’inizio dell’anno scolastico, utilizzando l’apposito modulo che
verrà predisposto dal servizio affari generali;
b)
l’iscrizione comporta il pagamento, alle scadenze previste in bollettazione, dell’intera quota mensile anche
nel caso di fruizione parziale del servizio nel corso del mese relativo;
c)
l’utilizzo del servizio anche solo per qualche giorno, in assenza di iscrizione, comporta comunque
l’assoggettamento al pagamento dell’intero importo mensile, ove l’importo sia forfetario;
d)
la rinuncia al servizio da parte dell’utente deve essere comunicata per iscritto ed ha efficacia a decorrere
dal mese successivo.
(...)
Trasporto
a) il servizio è destinato, salvo casi da valutarsi a cura del responsabile del servizio, ai soli studenti della scuola
dell’infanzia e primaria residenti a Trezzano Rosa; è riservato a nuclei familiari che non abbiano pendenze debitorie
relative a servizi scolastici e per tale motivo l'iscrizione può anche essere rigettata qualora presentata (il servizio può
essere altresì interrotto in caso di morosità non sanata entro il termine perentorio assegnato);
b) il servizio si effettua dal primo giorno di lezione e fino al termine delle lezioni previsto per la scuola primaria, ed
indicativamente nei seguenti orari:
a. dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 15.50 alle 16.30 circa per la scuola dell’infanzia;
b. dalle 8.00 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 17.10 circa per la scuola primaria;
c) le fermate da effettuarsi sul territorio devono essere contenute entro il numero massimo di 25 e vanno individuate
dal responsabile del servizio in modo da limitare il numero delle soste necessarie ed ottimizzare il percorso; la distanza fra le stesse non deve essere inferiore ai mt. 100, salve eccezionali esigenze valutate dal responsabile di servizio;
d) causa limitato numero di posti a disposizione sullo scuolabus, vengono introdotte le seguenti modalità di iscrizione:
a. le iscrizioni, presso l’ufficio segreteria, si aprono il 16.08 e si chiudono il 10.09;
1. i posti a disposizione ammissibili sono n. 40 (sia per scuola dell’infanzia, sia per scuola primaria);
b. viene creata graduatoria delle iscrizioni pervenute entro il termine fissato, qualora eccedenti i numeri previsti, tenendo conto dei seguenti criteri:
1. età del bambino: vengono privilegiati i fruitori più piccoli (o la presenza di bambini in età prescolare in famiglia)
2. distanza della residenza dalla scuola frequentata
3. peculiari condizioni familiari, debitamente documentate
4. ordine cronologico della domanda
c. le iscrizioni eccedenti i numeri di cui al punto precedente vengono accettate con riserva, e vanno a formare graduatoria in ordine cronologico cui attingere in caso di rinuncia di fruitori ammessi;
d. in caso, invece, di posti residui ancora a disposizione alla chiusura delle iscrizioni, le successive iscrizioni, anche
oltre il termine sopra previsto, vengono ammesse in ordine cronologico di presentazione al protocollo;
e) in caso di guasto allo scuolabus che comporti la sospensione del servizio per almeno n. 2 giorni consecutivi, il corrispondente importo mensile viene rideterminato in proporzione.
f) in caso di comportamento indisciplinato da parte degli alunni sui mezzi adibiti a trasporto scolastico, o comunque
durante il servizio, si provvederà, su segnalazione del personale addetto al servizio, ad attivare in ordine successivo i
seguenti provvedimenti:
· richiamo scritto alla famiglia (fino a un massimo di due)
· sospensione (dopo due richiami scritti) dal servizio per 3 giorni
· sospensione dal servizio per 15 giorni
· sospensione dal servizio per l’intero anno scolastico.

