AL SERVIZIO SOCIO‐CULTURALE
DEL COMUNE DI TURSI

RICHIESTA TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO 2017/2018

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il __________________________
a______________________________ residente in Via ___________________________________________
in ___________________, tel/cell.____________________ e‐mail__________________________________
tutore con potestà genitoriale del minore _________________________, nato/a a ____________________
____________________________________ il ______________________ iscritto/a nell’a.s. 2017/2018, alla
classe _____________, a tempo ____________________ della:

 Scuola dell’Infanzia ________________________________________________________________;
 Scuola Primaria ___________________________________________________________________;
 Scuola Secondaria di I grado_________________________________________________________;
 Scuola Secondaria II grado __________________________________________________________;

Autista dell’a.s. 2017/2018: ___/ __________________________________

CHIEDE
Per il/la proprio/a figlio/a il trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/2018

.

Allo scopo si impegna ad osservare quanto segue:
 Il genitore, sottoscrivendo la presente richiesta, solleva l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità per qualunque fatto dovesse accadere prima della salita sullo scuolabus e
successivo alla discesa dallo scuolabus;
 I genitori dei bambini che utilizzano lo scuolabus, se necessario, devono espressamente indicare, a
mezzo di comunicazione scritta, da inoltrare al Sevizio Socio‐Culturale, la persona eventualmente
incaricata a ricevere il bambino al momento dell’arrivo. Essi o i loro incaricati dovranno essere
presenti nel luogo ed all’ora prefissati.
 I genitori degli alunni che arrecheranno danni allo scuolabus, saranno tenuti al rimborso delle
spese sostenute per le riparazioni. Così anche nel caso di atteggiamenti molesti o di disturbi
persistenti nei confronti degli altri alunni trasportati, degli autisti ed accompagnatori. In questi
casi saranno presi provvedimenti anche sino alla sospensione dal trasporto scolastico.

 In generale non è ammessa la rinuncia e/o la sospensione temporanea dal servizio fatti salvi casi
di grave impedimento e comunque per un periodo non superiore ad un mese. Per avvalersi della
rinuncia e/o sospensione occorrerà presentare istanza al Servizio Socio‐Culturale che decorrerà
dal 15° giorno successivo alla richiesta.
 Per la conferma all’utilizzo dello scuolabus bisognerà effettuare entro i primi 5 giorni del mese il
pagamento della retta presso il Servizio Economato dell’Ente. La ricevuta dovrà essere esibita e
consegnata in copia all’autista dello scuolabus. In caso di mancato pagamento l’Ente potrà
sospendere il servizio già dal mese successivo.

Per comunicazioni urgenti si rilasciano i seguenti riferimenti:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le persone delegate al ritiro del/la bambino/a è/sono:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Tursi, lì
Firma del richiedente
________________________________

Allegati: documento di identità del richiedente in corso di validità.

