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CONDIZIONI GENERALI 

(Regolamento del servizio – Delibera C.C. 48/2005) 
 

 

1. Il trasporto scolastico è un servizio, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado ed è disciplinato da un Regolamento consultabile presso gli uffici 
comunali. 
 
2. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato, PER I SOLI PERCORSI ISTITUITI 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, agli alunni residenti nel bacino di utenza in cui si trova la 
scuola frequentata. Le vie e le piazze che compongono i diversi bacini di utenza con le relative 
scuole di riferimento e i percorsi che sono stati stabiliti per ogni scuolabus possono essere 
visionati presso l’Ufficio Scuola. 
 
3. La sottoscrizione della richiesta comporta l’integrale e incondizionata accettazione, da parte 
dei genitori, del vigente Regolamento che disciplina il Servizio di Trasporto Scolastico. 
 
4. I Genitori, firmando la richiesta, dichiarano di essere a conoscenza delle modalità con cui il 
servizio viene erogato, delle tariffe in vigore e relative modalità di pagamento. 
 
5. La domanda presentata da un solo genitore va intesa come espressione di volontà 
congiunta di entrambi i coniugi. 
 
6. Il servizio di trasporto viene erogato a seguito di regolare pagamento della tariffa annua nei 
termini e con le modalità previste e di accoglimento della presente domanda con rilascio della 
tessera personale di viaggio. 
 
7. L’iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune 
in forma scritta. 
 
8. La rinuncia al servizio da parte dell’utente che ha già fruito del trasporto non da diritto al 
rimborso della rata già versata. 
 
9. L’affidamento del figlio/a in custodia all’Amministrazione Comunale, durante il trasporto in 
oggetto, ha inizio con la salita e termina con la discesa dallo scuolabus. 
 
10. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli 
prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate e all’orario concordato. 
 
11. I genitori che sottoscrivono la presente domanda si impegnano ad essere presenti (o a 
delegare allo scopo persona maggiorenne di propria fiducia) alla fermata di salita e discesa, 
sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale e l’autista dello scuolabus per 
quanto possa accadere al bambino prima e dopo il tempo di percorrenza a bordo dello 
scuolabus (sottoscrivere dichiarazione obbligatoria pag. 4 del presente modulo). 
 
12. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata a ricevere 
l’alunno iscritto alla scuola dell’infanzia e primaria, si proseguirà nel giro e il bambino verrà 
riportato a scuola. 
 
13. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato. 
In caso di mancato rispetto delle regole di comportamento, il Comune oltre al richiamo verbale, 
su segnalazione dell’autista, comunicherà quanto accaduto ai genitori dell’alunno e alla Scuola. 
In relazione alla gravità dei comportamenti esibiti ed all’età degli alunni, l’Amministrazione 
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comunale di concerto con le Istituzioni scolastiche, può decidere la temporanea sospensione 
dal Servizio dell’alunno da un minimo di 15 ad un massimo di 90 giorni. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, 
ivi compresa l’archiviazione e conservazione,  viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse 
pubblico  e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno 
formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di 
contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa  
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune-montescudo-montecolombo.rn.it. 
 

 

 
MODALITA’ PAGAMENTO 

 
 
 

SCADENZA RATA                RETTA PER UN 
FIGLIO 
 

RETTA PER DUE O 
PIÙ FIGLI 
 

entro novembre 
2019 

€ 110,00 
 

€ 189,00 
 

entro febbraio 2020 € 110,00 
 

€ 189,00 
 
 

TOTALE ANNUO € 220,00 
 
 

€ 378,00  
 
 

 
 
 
 
Le rate suddette dovranno essere versate sul C/c intestato al Comune previa avvisatura di pagamento che verrà 

recapitata a domicilio e/o consegnata allo studente o altra modalità che verrà comunicata dall’Ufficio scuola.  
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Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021 -2022 – dichiarazione di 
responsabilità. 

 

Il/La  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………..…….………… ………… 

 

residente a Montescudo – Monte Colombo in via  ……………………………..………………………. 

 

n ………… recapito telefonico ………………………………., esercente la potestà genitoriale nei 
 
confronti del/ della bambino/a …………………………………………………….., iscritto alla classe  
 
…………. della scuola …………………………………………………………………………………………..……………. 

 
 

 

Preso atto del vigente Regolamento comunale che disciplina il Servizio di 
Trasporto Scolastico si impegna  (barrare le caselle interessate): 

 

□ ad essere presente, al ritiro del bambino, nel luogo e nell’orario 

convenuti  

e/o 
 

□ a garantire la presenza della/e sotto indicata/e persona/e autorizzata/e 
(maggiorenne/i) al ritiro  del bambino, nel luogo e nell’orario convenuti 
(indicare il/i nominativo/i): 

 

………………………………………………………………………………………………. 
 

e/o 
 
(scelta consentita solo per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado ) 
 
□ Autorizza  il  minore,   in  considerazione  dell’età, delle  sue  abitudini  personali,  delle 

condizioni di viabilità della zona e della distanza casa / fermata, al ritorno alla propria abitazione  in  

modo  autonomo,  sollevando  l’autista  e  il  Comune  di  Montescudo – Monte Colombo  da  ogni 

responsabilità per tutto quanto dovesse verificarsi successivamente al rilascio dell’alunno alla 

fermata stabilita.  

, …………………………………………….. 
 

 
Firma del genitore o del tutore (*) 

 
___________________________________ 

 

 
(*) La firma apposta da un solo Genitore va intesa come espressione di volontà congiunta dei coniugi.
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TTO PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
PATTPATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA PER L’UTILIZZO 

DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS – A.S. 2021/22 
 

Il Comune di Montescudo – Monte Colombo, in qualità di gestore del servizio di trasporto scolastico, rappresentato 
dalla sottoscritta Responsabile del Area Amministrativa – AA.GG.  

 
e 

 
in qualità di genitori/tutori: 

 
PADRE: Sig. ___________________________________ nato/a a _________________________________ 

 
il ____________________ C.F.: __________________________residente a _________________________ 

 
MADRE: Sig.ra ________________________________ nato/a a _________________________________ 

 
il ______________________C.F.: _______________________residente a __________________________ 

 
dell’ALUNNO  __________________________________ nato/a a ________________________________ 

 
il _____________________ C.F.: __________________________residente a ________________________ 

 
Scuola frequentata_________________________________________ Classe _____________che  utilizzerà  i servizi 

di trasporto forniti dal Comune di Montescudo – Monte Colombo. 

 
Consapevoli di tutte le responsabilità civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il seguente 
patto di responsabilità reciproca inerente l’utilizzo da parte del sopra citato alunno del servizio di trasporto, fornito dal 
Comune di Montescudo – Monte Colombo, con il quale dichiarano di aver preso visione delle Linee Guida per il 
trasporto scolastico approvate dalla Conferenza unificata Stato- Regioni e si impegnano ad attenervisi, nel rispetto degli 
interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 
 
In particolare, consapevoli che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, 
dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 
sintomatologia sospetta 

 
I GENITORI DICHIARANO 

 
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti in data odierna; 
di essere a conoscenza che la precondizione per l’utilizzo dello scuolabus 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;
che i genitori o tutori del minore che utilizza lo scuolabus sono responsabili della verifica dello stato di salute dei 
predetti minori e che nel caso in cui il bambino presenti la sintomatologia respiratoria sopra descritta o/e la temperatura 
corporea superiore a 37,5°C dovrà restare a casa; 
che il bambino al momento della salita sul mezzo di traporto scolastico e durante il viaggio dovrà indossare la 
mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca; 
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che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero che non risulta positivo al COVID 19; 
di essere consapevoli ed accettare che, in caso evidente di presenza di febbre o altra sintomatologia (tra quelle sopra 
riportate), il gestore può rifiutare la salita del minore sui mezzi, invitando i genitori o altro adulto responsabile, a 
contattare immediatamente il Medico di Medicina generale e/o il Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e 
l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 
di essere consapevoli che l’utilizzo del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie sin qui previste e 
s.m.i.; 
di essere stati adeguatamente informati dal gestore del servizio di trasporto di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in 
particolare: 
odelle disposizioni per l’uso dei mezzi; 
o di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno dei mezzi durante lo svolgimento 
delle attività di trasporto ed in presenza di bambini; 
di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione quando il bambino è in attesa alla fermata; 
di essere consapevoli che nel momento di ripresa di un’attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 
misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee generali di indirizzo nazionale e regionale; per questo è 
importante osservare la massima cautela anche al di fuori dei mezzi, in particolar modo prima dell’ingresso 
nell’edificio scolastico, e di impegnarsi nella sensibilizzazione dei propri figli a tal fine. 
 

L’ENTE GESTORE DICHIARA 
 

- di aver fornito puntuale informazione rispetto alle norme di comportamento da tenere sullo scuolabus per 
contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di erogazione del servizio di 
trasporto, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni di tale disposizioni; 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente alle prescrizioni previste dalle Linee Guida per il trasporto 
scolastico approvate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e s.m.i.. 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti 
che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 
dell’epidemia COVID-19, delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e dalle sopracitate linee di indirizzo nazionale e 
regionale. 
 
I genitori: 

 
1. …………………………………………………… 
 
2. ………………………………………………… 
 

NB: è obbligatoria la firma di tutti gli esercenti la  responsabilità genitoriale. 

 
La Responsabile dell’Area  

Anna Salvatori 

  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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