AL SIGNOR SINDACO
COMUNE DI AIROLA
OGGETTO: Richiesta utilizzo Scuola Bus
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a ________________________________
e residente a ___________________ in Via _______________________ Tel. _____________________
in qualità di genitore dell’alunno/a __________________________ frequentante la classe ______
sez. ___________ presso la scuola ___________________________________________;
CHIEDE

Di poter usufruire del servizio Scuola bus per l’anno 2020/2021 accettando sin d’ora le seguenti norme;
1) Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa stabilita dall’Amministrazione Comunale, con atto di indirizzo
approvato nella seduta di G.C. del 8/09/2020 di Euro mensili 20,00, tramite versamento su C/C Postale n°
11613825, intestato al Comune di Airola – Servizio Pubblica Istruzione entro e non oltre il giorno 10 di ogni
mese. I medesimi sono tenuti a presentare mensilmente all’Ufficio Pubblica Istruzione la ricevuta
dell’avvenuto pagamento.
2) Il mancato pagamento della tariffa dovuta comporta l’immediata sospensione del servizio in favore
dell’alunno/a.
3) La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio.
4) L’Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sullo scuolabus fino al
momento della discesa dello stesso. La responsabilità dell’autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui
una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita l’eventuale attraversamento della strada o quant’altro,
non potrà costituire onere a suo carico.
5) In ottemperanza del Decreto DPCM del 7 agosto 2020, Allegato 6 “linee guida per il trasporto scolastico
dedicato” sarà necessario adottare misure di sicurezza nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV.
 Si invitano, pertanto, i genitori ad adottare le seguenti misure di prevenzione:
o 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.
 Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati
indosseranno una mascherina, per la protezione del naso e della bocca.
6) Sarà obbligo del genitore dell’alunno/a o suo delegato attendere lo scuolabus nel luogo e nell’orario
prestabilito, curare le fasi di salita o discesa dallo stesso, provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata
alla propria abitazione. In caso di inottemperanza di quanto su esposto da parte del genitore o suo delegato,
l’alunno/a resterà nello scuolabus fino alla fine del servizio. Sarà cura dell’autista accompagnare l’alunno/a
direttamente presso la sua abitazione. Nel caso in cui il genitore dell’alunno/a o suo delegato risulterà
assente alle fermate per due volte, l’alunno/a decadrà automaticamente dalla fruizione del servizio in parola.
7) Durante la permanenza sullo scuolabus gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto,
rimanere seduti ed evitare schiamazzi. In caso di ripetute scorrettezze, si provvederà a dare tempestiva
comunicazione ai genitori fino alla sospensione dal servizio dell’alunno/a senza alcun rimborso per quanto
eventualmente usufruito.
8) In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la
podestà genitoriale, previa quantificazione degli stessi.
Airola 14/09/2020

Il Genitore
-----------------------------

P.S: Attestazione ISEE in corso di validità + fotocopia carta d’identità

