AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
Oggetto: Trasporto scuolabus per alunni Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado.
Anno Scolastico 2020 / 2021.
Alunno: ………………………………………………..
_l_ sottoscritt _ …………………………………………………….…. nat _ a ……………………………………..………
il …………………………………. residente in Chiaramonte Gulfi , via …………………………………………………....
Tel. ……………………………………………
CHIEDE
Di voler ammettere il proprio figlio ……………………………………………... nato a …………………………………..…
il …………………….……… , iscritto alla classe ……. della scuola ………………………….…………………………….
sita in ………………………………….…………... al beneficio del trasporto gratuito relativamente al percorso:
da ……………………..………………….….… a ……………….………………………………… e viceversa.
DICH IARA


che si impegna, giornalmente, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, ad
accompagnare ed attendere il proprio figlio/a al punto di fermata dello scuolabus indicato
dall’Amministrazione attendendo l’arrivo del mezzo di trasporto o a delegare altro familiare o adulto
di riferimento, previa autorizzazione del competente ufficio:

DELEGATO PER IL RITIRO DEL MINORE ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS
COGNOME

NOME

TEL.

Eventuale rapporto di parentela
con il minore………………………………



che Il sottoscritto è consapevole che, eventuali inconvenienti che potrebbero capitare al figlio al
momento dell’attesa dello scuolabus sono a suo carico. La vigilanza degli alunni, fuori dal mezzo
di trasporto, è a carico dei genitori;



Di avere preso visione del Regolamento Comunale sul trasporto scolatico approvato con delibera
C.C. n. 54/1992;



Che declina da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale per eventuali inconvenienti che
potrebbero capitare al proprio figlio al di fuori dello scuolabus;



In risposta alle misure organizzative necessarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e fino a
cessata emergenza, di vigilare sullo stato di salute dei minori che usufruiscono del servizio
scuolabus, controllando la loro temperatura corporea;



Di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale, durante il periodo dell’emergenza da
Covid-19, organizzerà il servizio di trasporto scolastico secondo le disposizioni che verranno
emanate dal Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione.



Che l’alunno ……………………………………………………….… è iscritto alla classe ……………della

□ Scuola dell’Infanzia
□

Primaria

□

Scuola Secondaria I Grado

dell’ Istituto Comprensivo Statale “S.A. Guastella”.

Chiaramonte Gulfi ……………………………..
IL GENITORE
………………………………………

