COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
UFFICIO SCUOLA
Piazza Risorgimento, 9 - 30025 Fossalta di Portogruaro (Ve)
Tel. 0421.249538 – Fax. 0421.249579 – E-mail: scuolasport@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it
Orari di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00, giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 17.30

Ai genitori degli alunni
che utilizzano il servizio di trasporto scolastico
LORO INDIRIZZI
OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico a.s. 2022-2023. Iscrizione.
Al fine di poter organizzare il servizio di trasporto scolastico che il Comune di Fossalta di Portogruaro effettuerà per l’a.s. 2022-2023,
con riferimento in particolare a percorsi e fermate, è necessario che i genitori degli alunni che intendono usufruire di tale servizio
facciano pervenire la relativa richiesta a partire dal 6 giugno 2022 ed entro il giorno 16 luglio 2022.
Gli interessati sono pertanto pregati di compilare la scheda in calce alla presente e di consegnarla, entro tale data, all’Ufficio Scuola di
questo Ente. Si precisa che l’aver utilizzato il trasporto per l’A.S. 2021/2022 non comporta l’iscrizione automatica al prossimo
anno. È necessario quindi che tutti coloro che intendono usufruire del servizio compilino e consegnino il modulo come sopra
detto.
Con l’occasione si informa che l’utilizzo del servizio sarà soggetto alla corresponsione di una tariffa stabilita
dall’Amministrazione Comunale con apposito atto di Giunta. Le modalità e gli importi di pagamento vengono resi noti all’inizio di
ogni anno scolastico.
Eventuali agevolazioni nel pagamento delle tariffe saranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale.
Si fa presente inoltre che si rende necessaria la compilazione dei moduli A (autorizzazione alla discesa senza accompagnatore)
o B (delega) da parte dei genitori che non possono garantire la loro presenza al momento dell’arrivo dello scuolabus.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CULTURA – SPORT – SERVIZI SOCIALI

dott.ssa Elena Zuppichin
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, genitore dell’alunno/a ________________________________,
Codice Fiscale genitore pagante __________________________________, E-mail _________________________________ ,
residente in Via __________________________ n.___ località __________________________ Tel. __________________________
iscritto alla classe _____ della Scuola _____________________________, chiede di fruire per l’A.S. 2022-2023 del servizio di
trasporto scolastico.
Ai fini della riduzione del costo, dichiara di avere n. ____ figli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.
Data _________________

Firma del genitore

__________________________
Da riconsegnare all’Ufficio Scuola entro il giorno 16-07-2022 al fine dell’iscrizione del proprio figlio al servizio di trasporto scolastico per l’A.S.
2022-2023.
ISCRIZIONE N. _____________ ( a cura dell’Ufficio)

ALLEGATO A)
ALL’UFFICIO SCUOLA DEL
COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Oggetto: Autorizzazione alla discesa senza accompagnatore del proprio figlio/a alla fermata dello scuolabus.

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
genitore/affidatario dell'alunno/a…………………………………………………………………….
abitante in via ………………………………..……….n……… a ………………………………….
frequentante la classe…….. della scuola ……………………………………………………………


impossibilitato/a a garantire la propria presenza o di altro soggetto maggiorenne espressamente delegato ad
accogliere il proprio figlio alla fermata dello scuolabus;



considerata la distanza e la collocazione della propria abitazione rispetto alla fermata dello scuolabus;



esaminate tutte le eventuali situazioni di pericolo e/o di rischio esistenti nel tragitto dalla fermata dello scuolabus
alla propria casa;



valutato che il grado di maturazione del/la figlio/a appare tale da garantire la piena comprensione da parte del
minore del compito che deve svolgere da solo/a;



assicurato che il/la minore conosce perfettamente il tragitto fermata scuolabus-casa ed è stato adeguatamente
addestrato/a a percorrerlo nel rispetto della segnaletica stradale e del corretto comportamento da osservare;



appreso dall’Ufficio Scuola del Comune di Fossalta di Portogruaro che nessuna responsabilità potrà essere
attribuita all’autista dello scuolabus una volta che il proprio figlio/a è sceso dal pulmino;



appresso che l’Ufficio Scuola del Comune di Fossalta di Portogruaro si riserva di avviare una procedura
conoscitiva del percorso stradale indicato dalla fermata dello scuolabus all’abitazione del ragazzo, e che di
conseguenza la presa d’atto della presente dichiarazione è subordinata a tale verifica che sarà effettuata dalla
polizia municipale;
AUT OR IZZA

il/la figlio/a a tornare a casa da solo/a una volta discesa dal pulmino alla fermata di
Via……………………………………………fino alla propria abitazione in via ..…………………………….…….....….;
SI IMPEGNA


a controllare i tempi di percorrenza dalla fermata dello scuolabus a casa e le abitudini del/la figlio/a, al fine di
evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi un adulto ad accoglierlo;



ad impartire al minore adeguati insegnamenti sulla necessità di corretti comportamenti e di rispetto del codice
della strada;



ad informare tempestivamente l’Ufficio Scuola del Comune di Fossalta di Portogruaro qualora le condizioni di
sicurezza abbiano a modificarsi;



ad assumersi la piena responsabilità che la presente dichiarazione comporta;



ad esonerare gli autisti dello scuolabus e il Responsabile dell’Ufficio Scuola del Comune di Fossalta di
Portogruaro da ogni ulteriore responsabilità per quanto possa accadere al/la figlio/a alla discesa dal pulmino, non
essendo accompagnato/a da persona adulta.

Fossalta di Portogruaro, ………………………...

Firma/e dei genitori/affidatari
………………………

……………………...

ALLEGATO B)

ALL’UFFICIO SCUOLA DEL
COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Oggetto: Delega a ritirare il proprio figlio/a alla fermata dello scuolabus.

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
genitore/affidatario dell'alunno/a…………………………………………………………………….
abitante in via ………………………………..………. n……… a ………………………………….
frequentante la classe…….. della scuola ……………………………………………………………
consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, nell'impossibilità di provvedere personalmente ad assumere la predetta
vigilanza sul figlio/a indicato/a alla fermata dello scuolabus, delego le persone maggiorenni di seguito elencate a
provvedere alla custodia del figlio:
(cognome e nome delle persone delegate)
………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….…………..
Dichiaro di aver istruito le persone da me delegate sulla necessità di esibire, ove richiesto, un documento d'identità; tale
delega è operativa sino ad atto scritto di revoca.

Fossalta di Portogruaro, …………………………….
Firma del genitore/affidatario
…………………………………..

