MODULO A
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
PROVINCIA DI AREZZO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SCOLASTICI

(*dati obbligatori)
Cognome*___________________________ Nome*___________________________ nato* il__/ /
.
nel Comune*di_______________________________________________( )
Residente (o Domiciliato) in via/piazza*_____________________________________________n°*______
località________________________________ Comune* di__________________________________ ( )
Codice Fiscale*__________________________________________________________________________
Recapito telefonico* _____________________________________________________________________
e-mail* ________________________________________________________________________________
RICHIEDE PER L‘ALUNNO/A qui sotto indicato/a
Cognome*: _______________________________________ Nome*:____________________________________
Data e luogo di nascita*___________________________________________________________________
TIPOLOGIA DELLA SCUOLA CHE SARA’ FREQUENTATA NELL’ANNO SCOLAST. 2020-21 (SEGNARE CON UNA CROCE) :
o

INFANZIA classe* _________

o

PRIMARIA □ tempo pieno
SECONDARIA classe* _________

o

sez (se già assegnata) ______

□ modulo
classe* _________
sez.(se già assegnata)______

sez.(se già assegnata)______

Residente (o Domiciliato) (Indicare indirizzo solo se diverso da quello indicato sopra)
in via/piazza* __________________________________________________n°*_________
Frazione*____________________________________________________________________
Comune di*________________________________________________________

Provincia*_____

E’ obbligatorio indicare se il bambino usufruisce o meno della MENSA e del TRASPORTO

SERVIZIO MENSA* (NO)

(SI’)

SERVIZIO TRASPORTO BUS* (NO)

(SI’) se SI’ compilare anche la parte sottostante*

Il servizio di trasporto su bus verrà utilizzato per (barrare solo una casella):
Entrata e Uscita

Solo Entrata

Solo Uscita

L’ informazione è utile all’organizzazione del servizio. Il costo del trasporto resta invariato in quanto non frazionabile
(Servizio per ENTRATA scolastica) * Fermata più confacente tra quelli in elenco (vedi RETRO del foglio):
Zona N°__________________________ Fermata___________________________________________
(Servizio per USCITA scolastica) * Fermata più confacente tra quelli in elenco (vedi RETRO del foglio):
Zona N°__________________________ Fermata___________________________________________
Ulteriori note: ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA A PAGARE per i servizi richiesti la tariffa massima prevista, oppure - se residenti nel Comune di
Terranuova B.ni - quella eventualmente ridotta: in base alla propria fascia ISEE, se residente in zona disagiata, se

in possesso dell’art. 3 della L.104/92. La richiesta di riduzione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del
Comune o inviata alla mail: protocollo@comune.terranuova-bracciolini.ar.it alle scadenze sotto indicate e utilizzando
gli specifici moduli scaricabili dai seguenti linK:

https://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/contenuti/36580/mensa-scolastica
https://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/contenuti/36582/trasporto-scolastico
SI IMPEGNA inoltre a comunicare qualsiasi variazione che si verificasse dopo la riconsegna del presente modulo.
In caso di rinuncia al trasporto nel corso dell’anno scolastico, si impegna a trasmetterne comunicazione, attraverso
apposito modulo, entro il 20 del mese precedente a quello da cui decorrerà la rinuncia del servizio per non vedersi
addebitato il relativo costo.
ATTENZIONE: tariffe trasporto sono indivisibili anche in caso di uso saltuario del servizio.
DICHIARA di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dai regolamenti per il
Servizio di Trasporto scolastico (nello specifico gli artt. 6,11 e 17) e per il servizio di Ristorazione scolastica. Si prega
di prenderne visione ai seguenti link: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/contenuti/36582/trasportoscolastico; www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/contenuti/36580/mensa-scolastica).
DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali e quelli
del/i figlio/i saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa (si prega di prendere visione dell’Informativa sul Trattamento dei dati personali a seguenti link
www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/contenuti/36582/trasporto-scolastico;
www.comune.terranuovabracciolini.ar.it/contenuti/36580/mensa-scolastica).
Le iscrizioni per la mensa scolastica possono essere presentate entro il 1 settembre 2020, mentre quelle relative
al trasporto scolastico devono pervenire tassativamente entro il 10 giugno 2020.

Dopo tale data, le richieste di iscrizione al trasporto scolastico, saranno accolte con riserva ed i richiedenti dovranno
adeguarsi ai percorsi/orari eventualmente già programmati.
Si precisa infine che per il genitore/tutore che, al momento del rientro con il pulmino, desiderasse talvolta
prelevare personalmente il figlio, è obbligatoria la comunicazione scritta alla scuola di competenza.

Per chiunque usufruisce del servizio di trasporto scolastico, è obbligatorio munirsi del
tesserino di riconoscimento. E’ possibile scaricare il modulo o collegandosi al link
http://www.trasportitoscani.it/ServizioScuoleTB o presentandosi con una foto tessera all’ufficio di
Trasporti Toscani ubicato in via S.Tito n. 16;

Data____________________

Firma_____________________________

Le iscrizioni sono aperte dal 1 febbraio 2020. L’attivazione dei servizi mensa e trasporto scolastico avviene
attraverso i moduli scaricabili dal sito del comune di Terranuova Bracciolini ai link:
https://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/contenuti/36580/mensa-scolastica
https://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/contenuti/36582/trasporto-scolastico
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune o inviati
alla mail: protocollo@comune.terranuova-bracciolini.ar.it

SCELTA DELLA ZONA DI SERVIZIO
E DELLA FERMATA
Di seguito, raggruppate per zona, sono indicate le fermate più frequentate, una volta individuata quella desiderata occorre
RIPORTARNE IL NOME NELLA PRIMA PAGINA PER IL SERVIZIO DELL’ENTRATA e/o PER L’USCITA.
Possono essere scelte anche fermate diverse per entrata/uscita (es. per l’entrata fermata nei pressi della residenza e per l’uscita
fermata presso nonni).
Sono utilizzabili sia le fermate extraurbane del trasporto pubblico regionale (segnaletica blu) rientranti nel territorio comunale di
Terranuova, sia le fermate con segnaletica arancione sempre entro il Comune di Terranuova. Nel caso la fermata prescelta non sia
in elenco, prima della riconsegna presso l’ufficio protocollo, occorre contattare l’ufficio istruzione comunale (055-9194768) per
concordare il punto fermata più prossimo.
In caso di necessità per ulteriori specifiche potreste essere ricontattati via telefono o mail, si raccomanda di fornire entrambi i
dati nella presente domanda di iscrizione. Il numero da cui potreste ricevere la chiamata potrebbe essere anonimo, si prega di
non rifiutare la chiamata.
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE PERVENUTE DOPO LA SCADENZA INDICATA SARANNO ACCETTATE IN BASE ALLA DIPONIBILITA’ DI POSTI SUL
MEZZO IN SERVIZIO E VINCOLATE A PERCORSI E ORARI DELLE LINEE GIÀ PROGRAMMATI. In tali circostanze dunque eventuali fermate/località
non interessate dal transito non potranno essere accordate.

ZONA 1 – CARPOGNANE, PENNA, CONFINE CON LORO
CIUFFENNA, MONTEMARCIANO. Fermate:

□ Officina Neri
□ Loccaia
□ Carpognane bv 4 strade
□ Montelungo
□ Podere Caspriano

□ SP Penna Zona Industriale
□ Penna ex Mufy
□ Penna ex scuole/autovelox
□ Loro rotatoria Carabinieri
□ Montemarciano

ZONA 3 – VILLE, POGGILUPI, CONFINE CON S. GIOVANNI V.
Fermate:

□ Cartiera
□ Ville centro polivalente
□ Cocchiarella
□ Ballerini
□ Madrigale

□ S. Giovanni v. Resistenza
□ S. Giovanni Lungarno Cervi
□ Poggilupi cancello Prada
□ Poggilupi Agip

ZONA 5 – ASCIONE, CAMPOGIALLI, SETTEPONTI.
Fermate:

□ Valcello bivio Cicogna
□ Ascione ex Proverbio
□ Ascione bv Monticello
□ Ascione bivio Vitereta

□ Campogialli pensilina
□ Campogialli c. sportivo
□ Setteponti bivio Campogialli
□ Casalini (bar Bruco)

ZONA 7 – CASTIGLION UBERTINI, MONTICELLO,
ACQUABORRA, LE COSTE. Fermate:

□ Mandriola
□ Bivio Castiglion Ubertini
□ Monticello
□ Monticello ex scuole
□ Bivio Diga di Levane

□ Acquaborra Casa Sermoli
□ Acquaborra Casa Cantoniera
□ Borro Tasso (fabbriche)
□ Le Coste Zucchetti
□ Piscina Valdarno
□ Ponte Mocarini interno

ZONA 2 - BORRO CAVE, RIOFI, TREGGIAIA, PIANTRAVIGNE,
PERSIGNANO, MALVA. Fermate:

□ SP Cave bv Montemarciano
□ SP Cave bivio Persignano
□ Cancello Gelateria Carabè
□ Riofi
□ SP Botriolo Santa Maria
□ Treggiaia

□ Piantravigne via Fossato
□ Piantravigne
□ Malva pensilina
□ Persignano
□ Persignano molino

ZONA 4 – GANGHERETO, CICOGNA, TRAIANA.
Fermate:

□ Ganghereto pino
□ Cancello Snam
□ Cicogna Pian di Maggio
□ Cicogna centro

□ Traiana campo sportivo
□ Traiana centro
□ Setteponti bivio Traiana

ZONA 6 – LUNGO CIUFFENNA, TASSINAIA, TASSO.
Fermate:

□ ABB cancello via S.Giorgio
□ Tassinaia
□ Serre Borri

□ Tasso
□ Caprenne
□ Ascione bivio Tasso

ZONA 8 – CENTRO ABITATO TERRANUOVA E DINTORNI.
Fermate:

□ Poggio a Ronco pensilina
□ Via Pernina
□ Via Moro/Tarantelli
□ Via Moro/Nenni
□ Autostazione
□ Viale Europa/via Torino

□ Via Dante fronte farmacia
□ Via Paperina
□ Via De Gasperi
□ Via Martiri Libertà
□ Via Bigi
□ Via Rossini
□ Via Puccini

SI RICORDA CHE PER IL TRASPORTO QUESTO MODULO COSTITUISCE DOMANDA DI ISCRIZIONE. QUALORA VI SIANO CONDIZIONI
DI NON ACCETTAZIONE SARETE RICONTATTATI. NULLA RICEVENDO ENTRO IL 16 AGOSTO L’ISCRIZIONE SARA’ DA RITENERSI
ACCOLTA.

DELEGA PER IL RITIRO ALLA DISCESA DALLO SCUOLABUS
I sottoscritti:
__________________________________________________________________________

nato/a

a____________________________________ il __/__/____ C.F. ______________________________ residente in
_______________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________

nato/a

a____________________________________ il __/__/____ C.F. ______________________________ residente in
_______________________________________________________________________;
genitori

esercenti

la

responsabilità

genitoriale

o

affidatari

o

tutori

dell’alunno/a

_______________________________________________________________________________________nato/a
a____________________________________ il __/__/____ C.F. ______________________________ residente in
__________________________________________________________________________________

iscritto

alla

classe __________ sezione ____________________ dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII per l’a.s. 2020/2021, in
merito al Servizio di Trasporto Scolastico,
DELEGANO
NOMINATIVI (solo maggiorenni)

RELAZIONE DI PARENTELA E/O ALTRO (indicare numero di telefono)

1 - ____________________________

__________________________________________

2 - ____________________________

__________________________________________

3 - ____________________________

__________________________________________

4 - ____________________________

__________________________________________

A RITIRARE Il/la minore sopraindicato/a alla discesa dallo scuolabus, presso la fermata prescelta, esonerando
l’Amministrazione Comunale ed il personale autista da qualsiasi responsabilità. Le persone delegate avranno cura di
presentarsi agli autisti la prima volta in cui eserciteranno il potere di delega.

Data ____________________________
_____________________________________________
(firma leggibile)
_____________________________________________
(firma leggibile)
Si allegano fotocopie del documento di identità in corso di validità
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Tutti i dati comunicati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi
del Regolamento UE 2016/679. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti
e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n.
2016/679.

Autorizzazione all’utilizzo in autonomia del trasporto scolastico (possibilità riservata solo agli alunni che
frequentano la scuola secondaria di primo grado), ai sensi dell’ar.10 comma 6 del Regolamento di
Trasporto Scolastico del Comune
Autorizzazione di cui all’art. 19bis, comma 2 D.L. n. 148 del 16/10/2017 convertito in Legge n. 172 del 04/12/2017 –
Disposizioni in materia di studenti che utilizzano il Servizio di Trasporto Scolastico

I sottoscritti:
__________________________________________________________________________

nato/a

a____________________________________ il __/__/____ C.F. ______________________________ residente in
_______________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________

nato/a

a____________________________________ il __/__/____ C.F. ______________________________ residente in
_______________________________________________________________________;
genitori

esercenti

la

responsabilità

genitoriale

o

affidatari

o

tutori

dell’alunno/a

_______________________________________________________________________________________nato/a
a____________________________________ il __/__/____ C.F. ______________________________ residente in
______________________________________________________________________________ iscritto alla classe
__________ sezione _________ della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII per
l’a.s. 2020/2021, in merito al Servizio di Trasporto Scolastico della linea di andata/ritorno____________________
Visti
 gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile
 l’art. 61 della legge n. 312 dell’11/07/1980
 l’art. 591 del Codice Penale
 l’art. 19bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U.
05/12/2017, n. 284):
Art. 19-bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio
1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e
dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono
autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni
dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali
gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita
e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.


il Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 19/12/2015 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 29 del 04/06/2018 e n. 53 del 29/10/2018, con particolare riferimento all’art. 10,

essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile

DICHIARANO
a) di essere impossibilitati a a garantire la presenza di un genitore o di altro delegato alla fermata dell’autobus, come
da D.L. 148/2017, art. 19bis;
b) di esonerare il Comune di Terranuova Bracciolini da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata anche al ritorno dalle
attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto e viceversa;
c) di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - fermata scuolabus - casa e dei potenziali pericoli, che il minore
conosce ed ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
d) di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la proprio/a figlio/a;
e) di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi indicato;
f) di impegnarsi ad informare tempestivamente l’Ufficio Servizi scolastici ed educativi qualora le condizioni di
sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire il ritorno del minore
senza accompagnatori.
AUTORIZZANO
Il minore ____________________________________ ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto
scolastico per l’a.s. 2020/2021.
Il presente provvedimento di autorizzazione è valido per l’a.s. 2020/2021 e potrà essere revocato con atto motivato
qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto e dovrà essere ripetuto per ogni anno
scolastico successivo.
Il sottoscritto, come unico/a firmatario dichiara che l’altro genitore è a conoscenza di tale richiesta e che non vi sono
motivi ostativi che ne pregiudicano la legittimità.

Data ______________________________
_____________________________________________
(firma leggibile)

_____________________________________________
(firma leggibile)

Si allegano fotocopie del documento di identità in corso di validità

____________________________
Tutti i dati da lei comunicati sono trattati dal Comune di Terranuova Bracciolini nella persona del Sindaco pro tempore, quale Titolare del
trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dalla presente autorizzazione. I dati sono trattati per il tempo
strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli
7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. L’informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile
all’indirizzo internet: http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it, oppure presso il Comune di Terranuova Bracciolini, Titolare del
trattamento, e precisamente presso l’Ufficio Servizi scolastici ed educativi, sito in Piazza della Repubblica, 16, Terranuova Bracciolini.

