COMUNE DI RAPOLANO TERME
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2019/2020
La domanda compilata ENTRO il 31 LUGLIO 2019 può essere consegnata all’ufficio protocollo
del Comune a mano oppure inviata via fax allo 0577.723299 o tramite posta elettronica certificata
(pec) all’indirizzo: comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it.
COGNOME E NOME DELL’ ALUNNO………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………..il……………………………………………………………..
Residente in ………………… Via …………………………………………………………………………….
Tel. Abitazione………………………………cell………………………………………………………………
Tel lavoro genitori……………………………altro tel…………………………………………………………
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto (genitore del minore) ……………………………………………………………………………
Nato a ………………………………………..il………………………………………………………………..
c.f. …………………………………………………… doc. identità n. …………………………. (allegare
copia documento di identità)
CHIEDE
Che il proprio figlio possa usufruire del servizio di Trasporto Scolastico per:
 SCUOLA INFANZIA:
 Statale di Rapolano Terme
 Statale di Serre
 Privata “Sacra Famiglia” di Rapolano
 SCUOLA PRIMARIA:
 Rapolano Terme
- Classe ………………Sez………….
 Serre di Rapolano
- Classe ………………Sez…………
 SCUOLA SECONDARIA DI I° di Rapolano Terme - Classe ………………Sez…………..
Informazioni importanti per l’utente:
- il servizio è subordinato al pagamento della tariffa unica mensile di €. 35,00 da pagarsi anticipatamente
all’utilizzo dello scuolabus (deliberazione G.C. n. 49/2015).
- in base al Regolamento dello scuolabus approvato con delibera C.C. n. 44/2015 il servizio scuolabus è
rivolto ad un numero limitato di utenti vincolato al numero massimo di posti per i quali sono autorizzati
gli autobus utilizzati dall’Amministrazione.
Entro il numero massimo di posti risultante disponibile per ogni singolo itinerario istituito (scuola
dell’infanzia di Rapolano T., scuola dell’infanzia di Serre, scuola primaria di Rapolano T. scuola primaria di
Serre e scuola secondaria di I°) saranno ammesse al servizio le domande presentate cronologicamente
prima al protocollo dell’Ente e gli studenti della scuola secondaria di I° residenti a Serre che
frequentano la scuola media a Rapolano.
Nel caso in cui risultino pervenute un numero di domande superiore rispetto alla capienza disponibile, sarà
istituita un’apposita lista di attesa in cui si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione al protocollo.
In base a detto Regolamento NON si effettuerà il servizio per gli utenti che risiedono ad una distanza dal
plesso scolastico di riferimento inferiore a:
- 500 metri per le scuole dell’infanzia
- 1.000 metri per le scuole primarie e secondarie di I°
Inoltre il servizio NON sarà effettuato su strade private o su strade non asfaltate.

Per gli utenti che risiedono ad una distanza dai plessi superiore a 3 km, saranno individuati appositi punti di
raccolta in cui l’autobus effettuerà la fermata.
Per maggiori informazioni i genitori potranno contattare l’autista (348.0179792) oppure recarsi presso
l’ufficio Scuola o l’ufficio URP del Comune.
Rapolano Terme, lì____________

_________________________________
(FIRMA)

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati GDPR), di prestare il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di Rapolano Teme, dei dati
personali da utilizzare in relazione al servizio richiesto con la presente domanda. Si informa, a tale proposito, che il
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rapolano Terme nella persona del Responsabile dell’Area
Amministrativa. L’Ufficio al quale rivolgersi è l’Ufficio Istruzione, Subborgo Garibaldi n.1, aperto nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, telef. 0577/723208, fax 0577/723299, e-mail:
programmazione@comune.rapolanoterme.si.it.

Lì, _______________

__________________________________
(FIRMA del dichiarante)

PER TUTTI GLI UTENTI DELLO SCUOLABUS
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI RAPOLANO TERME

OGGETTO: Servizio di Trasporto Scolastico – Dichiarazione di assunzione di Responsabilità
Il

Sottoscritto

_____________________________

genitore/tutore/affidatario

del

Minore__________________________________ utente del servizio di trasporto scolastico per l’anno
scolastico _________________
DICHIARA
1)
2)

3)

4)

5)

anche a nome e per conto del coniuge o di altri soggetti cui la legge riconosce potestà sul minore i
quali sono a conoscenza del contenuto della presente nota e ne condividono la sottoscrizione:
di essere a conoscenza ed accettare il Regolamento per il trasporto scolastico di Codesto Comune
di essere informato delle responsabilità civili che derivano all’Amministrazione Comunale
dall’istituzione del servizio di cui all’oggetto, per quanto attiene il dovere di vigilanza a carico
della stessa nell’affidamento del minore durante il trasporto.
di impegnarsi ad accompagnare e ritirare personalmente il suddetto minore ai punti di raccolta,
stabiliti lungo il tragitto, come sotto individuati, negli orari fissati da Codesta Amministrazione,
accettati come vincolanti per il sottoscritto, o delegare al ritiro altra persona, esonerando quindi
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità dal momento del ritiro dell’alunno.
di far presente al minore la necessità di tenere, sul mezzo di trasporto, un comportamento
corretto nei confronti dei compagni di scuolabus, rispettoso degli autisti e delle indicazioni
da loro date, evitando comportamenti che possono mettere in pericolo la propria e l’altrui
incolumità. In caso contrario il servizio potrà essere sospeso.
di raccomandare al minore l’obbligo di occupare il proprio posto a sedere, rimanendovi seduto
fino al luogo di destinazione.

Rapolano Terme, lì_________________

_______________________________
(FIRMA)

DELEGA PER RITIRO DEL BAMBINO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI RAPOLANO TERME

Io sottoscritta/o __________________________ nato a ________________il___________
genitore/tutore

del

bambino

________________________

frequentante

la

scuola

____________________________________

DELEGA

1) Il/la Sig./Sig.ra (nome e cognome) _______________________________(solo maggiorenne)
nato/a a ___________________il________________ Carta di identità n.__________________
rilasciato da ____________________________ il _______________ n. tel.___________________
alla presa in consegna del minore alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della
discesa dal mezzo di trasporto, assumendosene interamente la responsabilità.
2) Il/la Sig./Sig.ra (nome e cognome) _______________________________(solo maggiorenne)
nato/a a ___________________il________________ Carta di identità n.__________________
rilasciato da ____________________________ il _______________ n. tel.___________________
alla presa in consegna del minore alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della
discesa dal mezzo di trasporto, assumendosene interamente la responsabilità.
Rapolano Terme, ______________
Il delegante
________________________

SOLO PER GLI UTENTI CHE FREQUENTANO LA
SCUOLA SECONDARIA DI I°
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI RAPOLANO TERME

OGGETTO: Servizio di Trasporto Scolastico – Liberatoria
Il

Sottoscritto

______________________________genitore/tutore/affidatario

dello

studente

(indicare nome e cognome)___________________________________________________,
iscritto presso la Scuola Secondaria di Rapolano Terme Classe _____ Sez___, con la presente
chiede che l’autista dello scuolabus lasci il/la proprio/a figlio/a presso la fermata convenuta anche in
assenza dei genitori o di altra persona incaricata per tutta la durata del ciclo scolastico.

DI TALE RICHIESTA SI ASSUME PIENA RESPONSABILITA’ LIBERANDONE DI
CONSEGUENZA

L’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE

FINO

COMUNICAZIONE

Rapolano Terme, lì____________
Firma
_________________________

A

DIVERSA

