Servizi Scolastici – Comune di Santarcangelo di R. – scala A – 1°
piano Piazza Ganganelli, 1 Santarcangelo 47822 Tel 0541-356272

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO IN AUTONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER STUDENTI DI SCUOLA MEDIA
La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)

(C.F.

Nata/o a

in data

Residente a
Telefono

Prov.
Cell

/

)

Nazione (se nato all’estero)

/

Via

N°

Fax

/

CAP

_ e-mail
E

La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)1

(C.F.

Nata/o a

in data

Residente a
Telefono

Prov.
Cell

/

)

Nazione (se nato all’estero)

/

Via
Fax

N°

/

CAP_

e-mail

in relazione alla domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2021/2022 presentata per l’alunno/a sotto indicato ed in
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sull’alunno:
Cognome e Nome
Frequentante per l’anno scolastico 2021/2022 la seguente Scuola:







Classe

Sez.

DICHIARIAMO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
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 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 il suddetto percorso in sicurezza;
di aver provveduto al necessario addestramento relativo al suddetto percorso e di aver verificato che il ragazzo/a è in grado di gestire tale
situazione;
di impegnarsi a verificare che le suddette condizioni permangano;
di aver preso visione, in occasione dell’iscrizione del minore al servizio scuolabus, dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali
e sensibili e5x D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del fatto che titolari del trattamento sono Start Romagna s.p.a. ed il Comune di Santarcangelo
e che i dati saranno trattati in conformità alle disposizioni del predetto decreto e, per ragioni di servizio, potranno essere comunicati agli
incaricati del servizio di accompagnamento svolto all’interno dello scuolabus.

AUTORIZZIAMO
il/la proprio/a figlio/a ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico esonerando l’Amministrazione
Comunale e il gestore Start Romagna 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”
Data

Firma
Firma

Si allega fotocopia del documento di identità dei genitori/tutori/esercenti la responsabilità
1

Nel Caso in cui non sia reperibile il secondo genitore:
Dichiaro sotto la mia responsabilità che il padre/la madre dell’alunno

 Non è reperibile
 È deceduto
 Si trova nell’impossibilità di firmare, ma è informato e consenziente
Firma

_

