COMUNE DI TROFARELLO
PROVINCIA DI TORINO
----------

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS
A.S. 2017/2018
Il/la Sottoscritto/a _____________________ _________________________________________________
residente in Trofarello, indirizzo __________ _________________________________________________
telefono (fisso o cell.) _____________ email ________________________________________________
in qualità di genitore dei sottoindicati alunni,

CHIEDE
che gli stessi possano usufruire del servizio scuolabus predisposto dal Comune di Trofarello per l’A.S.
2017/2018:
tessera
nr.

ALUNNO
(cognome e nome)

SCUOLA

CORSE
RICHIESTE

CLASSE/SEZ.

A L L ’ U F F I C I O

G. RODARI
G. LEOPARDI
G. RODARI
G. LEOPARDI
G. RODARI
G. LEOPARDI

A/R
Solo Andata
Solo Ritorno

R I S E R V A T O

G. RODARI
G. LEOPARDI

Settimane alterne

G. RODARI
G. LEOPARDI
G. RODARI
G. LEOPARDI

****************************************
Trofarello, lì _______________________

__________________________________

(Data)

(Firma Richiedente)

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., si informa che i dati forniti potranno essere sottoposti ad operazioni di
trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura, di ottenere informazioni statistiche e comunque per
adempiere a specifici obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs.
196/2003.

AL COMUNE DI TROFARELLO
Servizio Scolastico e Socioculturale
- SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI”:
Il/la Sottoscritto/a segnala che l’alunno/i di cui sopra, della scuola PRIMARIA “G. Rodari” di Trofarello,
sarà/saranno accompagnato/i/ - prelevato/i alla fermata del pulmino scuolabus, anche alternativamente, dalle
seguenti persone:

Cognome e Nome

In qualità di

- SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. LEOPARDI”:
OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma alunni scuolabus “G. Leopardi”.
Il/la sottoscritto/a genitore/affidatario del/degli alunno/i di cui sopra della scuola secondaria di I grado
“G. Leopardi” di Trofarello, con la sottoscrizione del presente modulo si impegna a prendere periodicamente
visione degli orari del servizio di trasporto scolastico del Comune di Trofarello e - conformemente alle vigenti
disposizioni in materia di vigilanza sui minori - ad assumere, direttamente o tramite persona delegata, la vigilanza
sul/sugli alunno/i, accompagnando/attendendo lo/gli stesso/i quotidianamente presso l’apposita fermata del
pulmino scuolabus.
PREMESSO TUTTAVIA CHE IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
•

ha adeguatamente informato l’alunno/a di cui sopra sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere
l’abitazione o il luogo dallo stesso sottoscritto indicato;

•

abitualmente, l’alunno/a si sposta in maniera autonoma e senza difficoltà alcuna nel contesto urbano,
senza essere mai incorso in incidenti o problemi di sorta;

•

l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;

in caso di impossibilità, AUTORIZZA L’USCITA AUTONOMA dell’alunno/a dal pulmino scuolabus.
Contestualmente, DICHIARA DI SOLLEVARE DA OGNI RESPONSABILITÀ connessa agli obblighi di vigilanza il
personale del Comune di Trofarello, il personale scolastico nonché quello della ditta di autotrasporti.
Dichiara inoltre di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunno/a nel
percorso “fermata scuolabus-abitazione”, l’autorizzazione di cui sopra è da ritenersi automaticamente sospesa,
con conseguente impegno da parte dello stesso sottoscritto, o persona delegata, a provvedere
all’accompagnamento diretto dell’alunno/a.
****************************************

Trofarello, lì _______________________
(Data)

__________________________________
(Firma Richiedente)

