ALL’UFFICIO SCUOLE
del Comune di
MATERA
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, padre/madre/tutore,
cognome e nome del genitore
dell’alunno/a _____________________________________________nato/a il_________________
cognome e nome
residente in Matera in Via/Contrada __________________________________________________,
tel.______________________e-mail: ________________________________________iscritto alla
sezione____classe_____della Scuola dell’infanzia/primaria________________________________
CHIEDE
per l’anno scolastico 2020/21, la fruizione del trasporto scolastico a mezzo scuolabus dell’alunno
suddetto,
DICHIARA
 di impegnarsi ad accompagnare e a ritirare il suddetto minore personalmente o a mezzo di altro
adulto delegato alle apposite fermate, negli orari stabiliti;
 di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per fatti dannosi che al
minore possano derivare o che questi possa causare in attesa dello scuolabus e dopo la discesa
dallo scuolabus;
 di essere informato che il punto di raccolta dei minori sarà, esclusivamente, presso la fermata
(se già esistente) riservata ai mezzi pubblici (MICCOLIS - SITA e simili) più vicina alla propria
abitazione;
 ricordare e raccomandare al minore di allacciare le cinture e mantenerle allacciate per tutta la
durata del viaggio, occupare il posto a sedere assegnatogli per l’intero anno scolastico, e restarvi
seduto fino al luogo di destinazione;
 raccomandare al minore di evitare, durante il tragitto, di consumare panini, merendine e simili,
di schiamazzare e abbandonarsi a qualsiasi intemperanza;
 di impegnarsi a richiamare il minore ad assumere sul mezzo di trasporto, un comportamento
corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando comportamenti compromettenti la propria e
l’altrui incolumità;
PRENDE ATTO
- che qualora venisse a mancare anche una sola delle condizioni di cui sopra, l’Amministrazione
Comunale avrà la facoltà di sospendere il minore dal trasporto scolastico per tutto il tempo
ritenuto necessario a suo insindacabile giudizio;
- che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere il servizio in caso di calo di
utenza e per ogni altro fatto o evento che impedisca il regolare svolgimento del servizio;
- di aver preso visione delle modalità di utilizzo dello scuolabus da parte degli utenti.

Matera, _______________
__________________________
firma

