NB Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte da tutti coloro che richiedono il servizio

RESTITUIRE entro il 31.03.2021

OGGETTO:

Al Comune di TRAVESIO
Servizio Associato Trasporto Scolastico
Tel.0427 90235
tecnico@comune.travesio.pn.it

domanda d’iscrizione al servizio di trasporto scolastico A.S. 2021-2022

IO SOTTOSCRITTO/A____________________________________________________
RESIDENTE A________________________VIA_______________________________
TEL. CASA________________________________CELL._________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________

GENITORE DI:

Cognome e nome

Scuola che frequenterà
nell’A S 2021-2022

_____________________

_________________

_______

_____________________

_________________

_______

_____________________

_________________

_______

Classe che frequenterà
nell’A S 2021-2022

CHIEDO
Che mio/miei figlio/i venga/no ammesso/i al servizio di trasporto Scolastico organizzato
dall’Amministrazione Comunale.
A tal fine DICHIARO DI:
E’ LA PRIMA VOLTA CHE PRESENTO DOMANDA
si
no
AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare mio figlio nei punti di raccolta stabiliti
annualmente alle fermate autorizzate e segnalate da apposito segnale e di essere consapevole
che la responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto, per cui una volta che l’alunno è
sceso alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
RISPETTARE la fermata indicata e gli orari stabiliti;
CONOSCERE ED ACCETTARE le norme di comportamento che disciplinano il servizio di
trasporto degli alunni, allegata alla comunicazione ;
IMPEGNARMI, assumendomi qualsiasi responsabilità penale e civile a:
essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro di mio figlio da scuola
delegare il Signor …………………………………………………………………………………………………, in alternativa
i/i Sig. ……….………………………………………………………….……………………………….…al ritiro di mio figlio/a.
IMPEGNARMI al pagamento della quota di contribuzione secondo le modalità e nella
misura stabilite per l’anno scolastico.
SOLO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Di SOLLEVARE l’Amministrazione Comunale da responsabilità per il rientro autonomo
di mio/ei figlio/i ai sensi dell’art. 19 bis del DL del 16.10.2017 n. 148, convertito in L
04.12.2017 n. 172 (come da dichiarazione” allegato 1”)
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che i dati personali saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data___________________________

Firma del genitore

Allegare fotocopia della carta di identità ai sensi Dell’art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445

All 2
OGGETTO: Norme di comportamento per gli utenti ed autisti.
Il Comune di Travesio è stato individuato come “Comune capofila” per l’organizzazione ed il
coordinamento dei trasporti scolastici tra i Comuni di Travesio, Sequals, Castelnovo del Friuli,
Clauzetto, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento. Per tale servizio coordinato è stata approvata dai
singoli Comuni una convenzione ed il relativo regolamento di esecuzione.
Lo scopo della presente comunicazione è quello di rammentare agli autisti, ai genitori ed agli utenti del servizio
alcune norme di comportamento da tenersi sugli scuolabus.
1.

Le presenti regole dovranno essere rispettate da tutti coloro (alunni, scolari e studenti) che utilizzano gli scuolabus
dei Comuni associati, sono considerati scuolabus anche i bus diversi dagli scuolabus, purché adibiti a tale servizio.
2. Al mattino gli utenti dovranno presentarsi sempre con almeno due, tre minuti d’anticipo sull’orario teorico di
passaggio dello scuolabus; i ritardatari non potranno essere attesi.
3. Durante la breve attesa, presso le fermate programmate, gli utenti dovranno mantenere un comportamento
disciplinato ed evitare di creare pericolo per gli altri pedoni od utenti della strada.
4. Al termine delle lezioni gli utenti che per motivi di capienza o di priorità dei percorsi, si fermano nel piazzale delle
rispettive scuole, dovranno adottare un comportamento civile nei confronti dei luoghi ed attrezzature pubbliche ed
un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni o degli eventuali insegnanti, o addetti alla sorveglianza.
5. Durante i viaggi di andata, ritorno o gite scolastiche, gli utenti NON DOVRANNO urlare, saltare o spostarsi da un
sedile all’altro, fare atti osceni, fumare, bestemmiare, dire parolacce, distrarre l’autista, molestare o insultare i propri
compagni di viaggio e l’autista, darsi botte, procurare lesioni più o meno gravi ai compagni, non dovranno altresì
gettare dai finestrini oggetti di qualsiasi tipo o genere.
6. E’ assolutamente vietato, come lo è pure nelle scuole di ogni ordine e grado, introdurre temperini, coltelli con lame
più o meno lunghe, armi da fuoco, e qualsiasi altro oggetto atto ad offendere o ferire.
7. Durante i periodi di Natale, Epifania o carnevale e assolutamente vietato far esplodere petardi di qualsiasi genere, sia
durante l’attesa presso i piazzali delle rispettive scuole o presso i punti di attesa dello scuolabus, sia all’interno dello
scuolabus.
8. E’ assolutamente vietato in qualsiasi modo e tempo procurare danni alle attrezzature, ai rivestimenti ed alla selleria
degli scuolabus; è altresì vietato lordare lo scuolabus con scritte di qualsiasi genere.
9. Per quanto possibile gli utenti dovranno depositare i rifiuti eventualmente prodotti durante il tragitto nell’apposito
cestino all’interno dello scuolabus.
10. I vigilatori, gli autisti e gli agenti di polizia municipale sono tenuti a prendere nota dei nominativi dei trasgressori e
comunicarli al Sindaco del Comune proprietario dello scuolabus, il quale prenderà i provvedimenti del caso (lettera
ai genitori, intimazione a presentarsi, sospensione del diritto di utilizzo dello scuolabus, ingiunzione di pagamento
dei danni).
11. Se durante il tragitto dovessero verificarsi cadute (con conseguenze o meno per gli utenti) dovute a negligenza
dell’autista, cause di forza maggiore, o per trasgressione alle presenti norme, ecc. l’autista stesso è obbligato a darne
immediata notizia al proprio Sindaco il quale, se lo riterrà necessario, prenderà i provvedimenti del caso.
12. L’autista DOVRA’, NEI LIMITI DEL POSSIBILE, rispettare gli orari, mantenere una guida prudente, rispettare
scrupolosamente il Codice della Strada, rispettare le fermate prestabilite.
13. L’autista e il vigilatore dovranno agevolare coloro che soffrono il mal d’auto o i diversamente abili, adottare ogni
possibile cautela durante la salita e la discesa degli utenti, sedare eventuali liti prendendo nota di coloro che vi hanno
partecipato.
14. L’autista e il vigilatore NON DOVRANNO per nessun motivo maltrattare, percuotere o insultare gli utenti.
15. L’autista e il vigilatore, in caso di comportamenti scorretti, provvederanno a rendere partecipi i genitori, il sindaco,
e se necessario anche il Dirigente scolastico, tramite apposita comunicazione scritta.
16. Se presso la fermata non vi sono utenti in attesa, l’autista accertatosi di essere in orario, non è tenuto a fermarsi e
neppure ad attendere.
17. I genitori degli utenti possono comunicare al proprio Sindaco ovvero al responsabile del servizio eventuali
disfunzioni, ritardi ripetuti nel tempo, maltrattamenti subiti dai propri figli, comportamento non corretto dell’autista
o del vigilatore.
18. I Sindaci facenti parte della convenzione sono tenuti a portare il Comune capofila a conoscenza di tutte le
comunicazioni che pervengono.
19. L’ufficio unico per la gestione coordinata dei trasporti scolastici, qualora lo ritenesse utile, può modificare le presenti
regole.
Il Comune di Travesio in qualità di Comune capofila ha designato il, sig. Luca Patini coordinatore del servizio,
per ogni comunicazione relativa al servizio si dovrà pertanto prendere contatto con lo stesso.

COMUNE DI TRAVESIO
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VAL COSA
SERVIZIO ASSOCIATO TRASPORTO SCOLASTICO TRA I COMUNI DI
CASTELNOVO DEL FRIULI – CLAUZETTO – SEQUALS – TRAVESIO
Tel. 0427/90235 fax 0427/907985 - C.F. 90000930934 – P.I. 00540900933
e-mail: tecnico@comune.travesio.pn.it
sede: Piazza XX Settembre, 33 – 33090 TRAVESIO (Pordenone) ITALY
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Prot.

Travesio 14.01.2021

A tutti i genitori
Interessati al servizio scuolabus
Per l’anno scolastico 2021-2022
Loro indirizzi

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico sul territorio dei Comuni di Castelnovo del Friuli,
Clauzetto, Sequals, Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento - Comunicazioni

Il Comune di Travesio quale Ente capofila della Convenzione per la gestione associata del
Servizio in oggetto, sta predisponendo la documentazione per organizzare in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo di Travesio il trasporto scolastico relativo al prossimo anno (2021 – 2022).
In considerazione della complessità delle attività connesse alla predisposizione di una
razionale articolazione dei percorsi e degli orari, si rende necessario acquisire preventivamente il
numero preciso di coloro che intendono usufruire del servizio scuolabus.
Naturalmente una volta avuta conoscenza del numero dei richiedenti e della loro ubicazione,
sarà possibile procedere ad effettuare una attenta valutazione delle domande e quindi dare a tutti
una risposta precisa.
Infatti, in considerazione del numero crescente di richieste pervenute negli ultimi anni, si
rende sempre più necessario, verificare compiutamente la possibilità o meno di trovare soluzioni
adeguate alle esigenze degli utenti.
A tale proposito si è stabilito che i criteri in base ai quali verrà data priorità alle domande
saranno i seguenti:
il 1° criterio sarà la residenza nei Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Sequals e Travesio.
2° criterio sarà l’aver già fruito del servizio nel precedente anno scolastico.
3° criterio sarà l’avere un fratello o sorella che frequenta l’Istituto Comprensivo di Travesio.
4° criterio sarà la data di presentazione della domanda al protocollo del Comune di Travesio.
Per le motivazioni illustrate in premessa, si trasmette unitamente alla presente il modello
specificatamente predisposto che dovrà essere restituito, opportunamente compilato in tutte le sue
parti e sottoscritto.
Le domande di cui sopra dovranno pervenire al protocollo del Comune di Travesio entro
martedì 31 marzo 2021.
Le domande che ingiustificatamente perverranno oltre tale data non verranno prese in esame.
Confidando nella vostra collaborazione, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Il SINDACO capofila
Francesca Cozzi

All. 1

Al Comune di TRAVESIO
Servizio Associato Trasporto Scolastico
Piazza XX Settembre 33 – 33090 Travesio
Tel.0427 90235
tecnico@comune.travesio.pn.it

OGGETTO: Anno scolastico 2021/2022 - Autorizzazione alla discesa autonoma dallo
scuolabus per minori di 14 anni. - Legge n. 172/2017.

Con riferimento all’articolo 19 bis dlla Legge n. 172/2017 entrata in vigore il 6.12.2017 e
presa visione della Legge n. 184 del 4.05.1983
IO SOTTOSCRITTO/A________________________________________________
RESIDENTE A________________________VIA____________________________
GENITORE/tutore/affidatario ai sensi della L 184/1983 DI: ____________________
________________________ frequentante la classe ____________________ della
scuola secondaria di primo grado di Travesio, in considerazione dell’età, del grado di
autonomia raggiunto, del contesto socio/ambientale e nell’ambito di un processo volto alla
sua autoresponsabilizzazione consento la discesa autonoma di mio figlio/a dallo scuolabus
presso la fermata stabilita, al termine del viaggio di ritorno
A tale scopo esonero l’Amministrazione Comunale e l’Autista dello scuolabus dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo
scuolabus.
Luogo e data ___________________________

Firma ________________________

Allegati: fotocopia documento d’identità, in corso di validità, del firmatario.

