AL COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Via Roma, 1
04020 Monte San Biagio (LT)

RICHIESTA PRE-ISCRIZIONE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Anno Scolastico 2021/2022

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ residente nel Comune di
Monte San Biagio in _______________________________ n. ______tel. _______________________
e-mail ____________________________________________________________________________
CHIEDE

che il proprio figlio/a _________________________________________________________________
nato/a a___________________________ Prov. (________) il ________________________________
frequentante la:
[ ] Scuola dell'Infanzia “M. Lodi”
[ ] Scuola dell’Infanzia “Caduti di Nassirya” – Vallemarina – Monte San Biagio
[ ] Scuola Primaria – “IC Giovanni XXIII”
[ ] Scuola Primaria – “Caduti di Nassirya” – Vallemarina – Monte San Biagio
per l’anno scolastico 2021/2022, possa usufruire del servizio di trasporto scolastico
DA’ ATTO
che la responsabilità del servizio riguarda esclusivamente il percorso dello scuolabus, ovvero dal
momento in cui l’alunno è salito sullo scuolabus al momento in cui lo stesso ne discende, e pertanto
esonera il Comune da qualsiasi responsabilità diversa da quella sopra descritta.
GARANTISCE
che il proprio figlio rispetterà scrupolosamente all’interno dello scuolabus le eventuali regole volte a
contenere l’emergenza COVID-19. Il Comune di Monte San Biagio, su segnalazione della ditta potrà
provvedere alla sospensione dal servizio degli alunni che non osservano dette regole. In caso di

violazione delle regole suddette non potrà essere richiesto il rimborso della quota del servizio di
Trasporto già versata;
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA
-

che al momento non sono ancora state definite le modalità in cui si svolgeranno le lezioni nel

prossimo anno scolastico;
-

che questa situazione di incertezza riguarda di conseguenza anche il servizio di trasporto degli

alunni, di cui non è possibile al momento attuale prevedere né le linee né le capacità di trasporto;
-

che la procedura di pre-iscrizione, allo stato attuale, ha solo valore preliminare, utile a

conoscere quali e quanti siano gli utenti interessati al servizio per l’anno scolastico 20212022;
-

di accettare che il Comune di Monte San Biagio si riservi, a suo insindacabile giudizio,

la facoltà di:
a) non attivare il servizio di trasporto o di sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, organizzare
eventuali turni di servizio;
b) non accogliere le domande presentate qualora venissero a mancare i presupposti o qualora
l’attivazione del servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al
Covid-19 oppure se la sospensione o la modifica del servizio fosse necessaria per garantire la
salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dalle autorità
competenti;
-

che il servizio sarà organizzato dal Comune congiuntamente all’affidatario in modo da garantire

la massima accessibilità e fruibilità nel rispetto della normativa vigente.

Monte San Biagio, ________________
Firma del genitore

_______________________________


Si allega copia di un documento di identità, in corso di validità.

AUTORIZZA, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Monte San Biagio al
trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali relativi al servizio trasporto scolastico.

Monte san Biagio, __________________

Firma del genitore

_______________________________

