Al Comune di Valentano
Ufficio Amministrativo-Scolastico-Culturale

OGGETTO: Richiesta iscrizione servizio Scuolabus A.S. 2021-2022
Il/La sottoscritto/a/ genitore/tutore:
Cognome:

Nome:

nato/a a:

il:

Codice Fiscale
Residente a:

Via /Piazza

Tel.

Cell.

in relazione alla presente domanda di iscrizione per il corrente anno scolastico al servizio di trasporto scolastico del proprio
figlio, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa
di cui al D.P.R. n° 445/2000
CONSAPEVOLE
ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non
veridicità delle dichiarazioni comporta la decadenza del beneficio
quale genitore/tutore del minore sotto indicato:
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2021-2022 per
1) DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O:
Cognome:
Nome:
nato/a a:

il:

Residente a:
SCUOLA:

Via/Piazza


SCUOLA DELL’INFANZIA



PRIMARIA: CLASSE …………….



SECONDARIA DI I^ GRADO: CLASSE ……………

DICHIARA

2) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti annualmente dal
Comune di Valentano;
3) DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le regole volte a
contenere l’emergenza COVID-19. Il Comune di Valentano, su segnalazione dell’autista, potrà provvedere alla
sospensione del servizio per gli alunni che non osservano dette regole.
4) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’Amministrazione, dell’autista e dell’assistente sono limitate,
all’andata, al solo trasporto dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita, fino al momento della discesa presso
la scuola ed, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita, per
cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si intende assolto ogni onere a loro carico e sollevata
l’Amministrazione da ogni responsabilità;
5) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A:
(obbligatoriamente per gli alunni della Scuola dell’infanzia)


essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del/del proprio/a figlio/a da scuola provvedendo
alla sua sicurezza oppure di delegare:
Sig./Sig.ra__________________________________ ________________________________;
_________________________________________ _________________________________
(per alunni della Scuola Primaria e Secondaria I^ Grado)



autorizzare l'autista, in assenza del/della sottoscritto/a, a lasciare il minore alla solita fermata dello scuolabus
nell'orario di rientro previsto esonerando espressamente da qualsiasi responsabilità l’autista stesso e l’assistente
ove presente (IN TAL CASO COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IL MODULO
DELLA LIBERATORIA);

6) DI RISPETTARE la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio preposto;
7) DI RICHIEDERE IL SERVIZIO di trasporto per tutte le corse sia di andata che di ritorno.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Art.13 del D. Lgs 196/2003-Codice in materia di protezione dei dati personali- (Reg. UE 2016/679 GDPR)
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i
procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le
informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di
legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti dell’interessato
in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art 7 del Decreto sopra citato. Il Titolare del
trattamento è il Sindaco pro-tempore
Per presa visione ed autorizzazione
Firma di entrambi i genitori
Valentano…………………………

_
__________________________

CONSENSO
Il/I sottoscritto/i dichiara/rano di possedere i requisiti di Legge in materia di patria potestà. Con la firma apposta in calce
alla presente, sottoscrive/ono quanto sopra dichiarato, ed attesta/no inoltre il proprio libero consenso al trattamento dei dati
per le finalità e con le modalità sopra indicate.
Valentano………………………

Firma di entrambi i genitori
__________________________
__________________________

Per informazioni:
Ufficio Amministrativo tel 0761-453001 int. 7
Istruzioni per la riconsegna del modulo:

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato
presso l’ufficio protocollo del Comune di Valentano oppure inviato alla mail PEC
all’indirizzo: comune.valentano.vt@legalmail.it entro il termine del 18

SETTEMBRE 2021

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE:

COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DI ENTRAMBI I
GENITORI E/O TUTORI

Allegato) MODELLO LIBERATORIA

AUTORIZZAZIONE
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado qualora non siano
presenti genitori/tutori/affidatari o delegati maggiorenni
alla fermata dello scuolabus.

Al COMUNE di VALENTANO

Oggetto: Dichiarazione/assunzione di responsabilità – Servizio Scuolabus A.S. 2021-2022 per gli
alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________________
nato a ___________________________ il _________________n. cellulare _____________________________
La sottoscritta (cognome e nome) _____________________________________________________________
nata a ___________________________ il ______________n. cellulare ________________________________

in qualità di: genitori - tutori affidatari del minore
(cognome e nome del minore)
__________________________________________________________________________________
nato/a__________________________________________________________________________ il
______________________________residente a ___________________________________in Via
__________________________________________________________________________________
alunno/a dell’Istituto Comprensivo “P. Ruffini” di Valentano, frequentante la Classe ___________
iscritto al trasporto scolastico per l’A.S. 2021-2022;
PREMESSO che il minore sopra nominato ha raggiunto a nostro giudizio un livello di maturità
psicofisica e di responsabilità tale da poter circolare in piena autonomia per la strada nel tragitto dalla
fermata dello scuolabus a casa;
CHE ha dato prova di saper percorrere il tragitto predetto senza l’accompagnamento di alcun adulto e
nel rispetto delle norme per la circolazione;
RITENUTO il minore in grado di rendersi responsabile dei propri comportamenti dal momento della
discesa dallo scuolabus;
VALUTATA la non necessità della propria presenza alla fermata dello scuolabus per il ritiro del
minore o di altra persona maggiorenne all’uopo delegata;

RIVENDICANDO nei confronti delle autorità e dell’Ente che gestisce il trasporto scolastico il diritto
del minore all’autonomia di movimento, nonché il DIRITTO dei sottoscritti, in quanto
genitori/tutori/affidatari, a vedere riconosciuto e valorizzato il percorso di crescita e maturazione che il
ragazzo/a sta effettuando anche mediante l’esercizio della propria azione educativa.
Per le ragioni sopra esposte con la presente i sottoscritti

AUTORIZZANO
l’Amministrazione Comunale affinché il minore sia fatto scendere alle fermate previste dallo
scuolabus senza la necessità della propria presenza o di altra persona maggiorenne all’uopo delegata a
curarne il ritiro;

RILASCIANO AMPIA LIBERATORIA
All’Amministrazione Comunale ed a tutti i soggetti responsabili, assumendosi in piena coscienza e
consapevolezza, ogni conseguente responsabilità per qualunque evento dannoso dovesse occorrere al
minore dalla fermata dello scuolabus in poi.

IL DICHIARANTE_______________________________

IL DICHIARANTE_______________________________
(Allegare fotocopia del documento di identità)

AVVISO IMPORTANTE
In allegato si forniscono le linee guida per il trasporto scolastico A.S. 2021-2022.
Si invitano tutti i genitori o i tutori a prendere atto di quanto stabilito nelle stesse e ad
applicare RIGOROSAMENTE quanto prescritto.
Come di seguito indicato, sarà possibile viaggiare con lo scuolabus permettendo il
riempimento massimo del mezzo PURCHE’ LA PERMANENZA DEGLI ALUNNI
NEL MEZZO, NELLA PREDETTA MODALITÀ DI RIEMPIMENTO, NON SIA
SUPERIORE AI 15 MINUTI.
Al fine di permettere l’utilizzo del servizio scuolabus al maggior numero di studenti
possibili, questo Comune ha necessariamente dovuto sospendere temporaneamente una
serie di fermate, al fine di ottimizzare i tempi del servizio e rispettare la permanenza
degli studenti in capienza massima del mezzo, entro i 15 minuti.
Per quanto sopra, LE FERMATE
dall’ordinanza n. 68/2020 sono le seguenti:

TEMPORANEAMENTE

a) Strada Prov.le Lago di Mezzano (altezza civico 15)
b) Loc. Cancelletto (altezza civico 5)
c) Strada Piansanese (altezza incrocio Strada Verentana)
d) Strada Piansanese (Loc. Guado Margherita)
e) Via A. Ongaro (altezza civico 30/B)
f) Via A. Moro (altezza civico 49)
g) SP Verentana (altezza incrocio Via Amoroso)
h) Via della Stradina (altezza civico 4/B)
i) Via del Fontanile (altezza incrocio via dei Giardini)
l) SR Castrense (incrocio Loc . Valleverna)
m) SR Castrense (altezza incrocio strada statale dismessa)
n) Loc Terrarossa (altezza fermata Cotral)
o) Via del Fontanile (altezza civico 14)
p) P.Le C. Battisti
q) Via della Villa (altezza civico 27)
r) Via delle Felci (altezza civico 126
s) Piazzale dello Stadio (altezza pensilina)
t) Via delle Felci (altezza civico 1/B)

SOSPESE

Pertanto, RIMANGONO ATTIVE le seguenti fermate dello scuolabus:
1. VIA LOTTATORI (altezza case popolari)
2. VIA DEI FAGGI (Consorzio Felceti)
3. VIA DELLA CHIESA (ingresso Scuola dell’Infanzia)
4. VIA DELLA VILLA altezza civico n. 2/b (intersezione Via della Corte)
5. VIA DELL’ESCHIO, n. 5 (altezza pensilina COTRAL)
6. VIA DEL RITIRO (Altezza incrocio Via Sant’Anna)
7. PIAZZA CAVOUR, n. 4
8. LOC. MACEDONIA – S.R. Castrense (Intersezione strada Vecchi Enfiteusi)
9. VIA DELL’ESCHIO (altezza incrocio S.P. Lago di Mezzano)
10.VIA ALDO MORO altezza civico 17
11.VIA DEL RITIRO altezza civico 15
12.VIA DELLA VILLA (intersezione Via della Corte)
13.PIAZZALE ARMANDO DIAZ

Si invitano tutti i genitori e/o i tutori:
1) a collaborare affinché in prossimità delle fermate non si creino assembramenti di
alcun genere e venga rispettato SCRUPOLOSAMENTE il distanziamento
interpersonale;
2) a voler inoltrare domanda per il servizio scuolabus SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE se lo stesso venga realmente utilizzato dal/dal proprio/a figlio/a
in maniera continuativa e costante, visto il contingentamento imposto dalla legge per la
fruizione del servizio.
Si rammenta che al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante
il viaggio gli alunni trasportati dovranno indossare la mascherina prevista per la
protezione del naso e della bocca.
Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli
studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei
dispositivi di protezione delle vie aeree.

Si ringrazia per la collaborazione.

LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
Per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opportune misure per la ripresa dell’attività
didattica in presenza adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il
trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV.
Pertanto ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione
generale quali:
- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
- L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti
in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone
affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato
per raggiungere la scuola.
1) Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
- È necessario procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno
una volta al giorno.
- È necessario assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e
mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
- La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo
cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo
che il primo si sia seduto;
- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere,
uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di
non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via;
- L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente).
Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno
di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati
indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione
non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi casi si
raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili l’utilizzo
di ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo
studente; in questi casi, l’operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile
e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e
protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilità presenti.

La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto, È consentito,
nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto
pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di
permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei
mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
- La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi
di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è:
 l’assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti);
 non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei
minori affidati alla predetta responsabilità.
2) Possibilità di riempimento massimo per il Trasporto scolastico dedicato
Fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse
alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di
trasporto scolastico, nonché la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori
o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio Covid-19, di cui alle prescrizioni previste
dal punto precedente: è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel
caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia
superiore ai 15 minuti. In questo caso dovrà essere quotidianamente programmato l’itinerario del
percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato,
avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un
tempo massimo di 15 minuti.
- 3) Ulteriori criteri per l’organizzazione del servizio
- Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, in
presenza di criticità rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione a
un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinerà le fasce orarie del trasporto, non oltre le
due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto.
- Per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia
Covid-19) o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità, sarà possibile il non
rispetto temporaneo del distanziamento.

