COMUNE DI RICCIONE
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A. S. 2020/2021
E
AUTORIZZAZIONE ALL’USO IN AUTONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome) _________________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________________________
nata/o a ____________________________________ in data ____/____/ ______ Nazione (se nato all’estero)_________
residente a __________________________ Prov. _____Via _________________________ n°_____/___ CAP_______
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________
Telefono __________________________________ e-mail ________________________________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a usufruisca del servizio di Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 al
costo di € 200,00
Dati anagrafici del/la studente per il quale si richiede l’iscrizione:
Cognome _________________________________ Nome _____________________________________ sesso M F
Data di nascita_______________ Luogo di nascita ________________________Nazione ________________________
residente a __________________________ Prov. _____Via _________________________ n°_____/___ CAP_______
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________
Scuola frequentata ________________________________________ Classe ________ Sez. _________
Fermata richiesta - andata _________________________________________________
Fermata richiesta - ritorno ________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di aver preso visione delle condizioni di utilizzo dello scuolabus, degli orari e di aver tenuto conto del percorso
pedonale dalla casa alla fermata e viceversa che mio/a figlio/a conosce;
che l’eventuale assenza di un adulto non espone mio/a figlio/a ad una prevedibile situazione di pericolo in quanto lo/a
stesso/a è sufficientemente autonomo/a e prudente, in grado di compiere da solo/a i percorsi in sicurezza;
di impegnarsi al rispetto scrupoloso delle regole da osservare per il servizio di trasporto scolastico (Allegato A);
di impegnarsi a verificare che le suddette condizioni permangano;
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico esonerando l’Amministrazione
Comunale e la ditta G.A.M. di Giorgi Giovannino & C dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata, anche al ritorno dalle attività scolastiche ai sensi
del D.L. 16 Ottobre 2017 n: 148 e successiva Legge di Conversione n. 172 del 04 Dicembre 2017 ART. 19-BIS “Disposizioni in
materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”.

Riccione, il _____________

Firma del genitore
__________________________
(allegare fotocopia di un documento di identità)

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art.13 del GDPR 679/2016, il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di
Riccione per l’esercizio delle funzioni istituzionali per garantire la gestione, l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di trasporto
scolastico e tale trattamento avverrà attraverso l'uso di supporti informatici e cartacei all'interno degli uffici del Comune di Riccione e della
Ditta G.A.M. di Giorgi Giovannino & C. I dati potranno altresì essere comunicati agli incaricati del servizio di accompagnamento svolto
all'interno degli scuolabus unicamente al fine dello svolgimento del medesimo servizio.
I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Per
tale motivo, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico
in corso, da instaurare o cessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono
utilizzati.

Firma del genitore
____________________________

ALLEGATO A:
REGOLE DA OSSERVARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Per i genitori o tutori dello studente
1. Misurare la febbre dello studente a casa prima della salita sull’autobus
2. Ricordare che è vietato far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli
studenti in caso di febbre o altri sintomi respiratori (come tosse e raffreddore) e nel caso in
cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni
precedenti la salita sull’autobus

Per gli studenti
1. Indossare la mascherina appena arrivati alla fermata e attendere l’arrivo dello
scuolabus
2. Mantenere la distanza dagli altri studenti in attesa dello scuolabus
3. Salire sull’autobus solo quando tutti gli altri studenti sono già seduti
4. Igienizzare le mani prima di salire
5. Quando ti viene assegnato il posto, fin quando possibile, rimanere ad un
metro di distanza dagli altri viaggiatori
6. Non sedersi vicino al conducente ed evitare di avvicinarsi a lui o chiedergli
informazioni
7. Non spostarsi dal posto assegnato fin quando non si deve scendere
8. Scendere uno alla volta dallo scuolabus, evitando contatti ravvicinati.
Scendono prima i ragazzi vicino alle uscite e gli altri avranno cura di non
alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e
così via.
9. Una volta scesi dallo scuolabus non creare assembramenti con gli altri
studenti fino all’entrata in classe

