Spett.le
Comune di SIAMAGGIORE
VIS San Costantino n° 2
09170 SIAMAGGIORE

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
I sottoscritti:
 _____________________________________________________________

nato

a

_________________Il ___/___/______, residente in _____________________, via
_____________________________n. ___, telefono ______________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________
 _____________________________________________________________

nato

a

_________________Il ____/___/_____, residente in ________________________, via
_____________________________n. ___, telefono _____________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________
In qualità di
□
□
□
□

Genitori
Genitore, unico esercente la potestà genitoriale
Tutore
Affidatario di minore ai sensi della L. 4/5/1983, n. 184

CHIEDE / CHIEDONO
L’utilizzo del Servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 per gli studenti sotto
indicati:
Cognome

Nome

Data di
Nascita

Luogo di
Nascita

Classe e
Scuola di
iscrizione

Sede

1
___/___/_____
2
___/___/_____
3
___/___/_____
4
___/___/_____
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di
formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA / DICHIARANO
− Di essere a conoscenza che l’Amministrazione e la Ditta che effettuerà il trasporto, sono
responsabili degli studenti trasportati dal momento della salita sullo Scuolabus degli studenti,
sino al momento della discesa nella fermata individuata presso ogni scuola di destinazione; nel
viaggio di rientro, dal momento della salita sul mezzo, sino alla discesa nelle apposite fermate,
con presa in carico da parte del genitore o di persona adulta da lui delegata, e/o con discesa
autonoma.
− Di assumersi ogni responsabilità inerente la custodia del minore nel momento antecedente la
salita nello scuolabus e dal momento successivo alla discesa dallo stesso.
− Di essere a conoscenza della responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di
prevenzione generale necessarie al contenimento e alla gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, quali:
a) La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto
dedicato per raggiungere la scuola;
b) L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli
studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto
con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo
di trasporto.
Pertanto con la sottoscrizione della presente si impegnano a:
a) Dotare gli studenti della mascherina per la protezione delle vie respiratorie che dovrà
essere mantenuta al momento della salita sul mezzo e durante tutta la permanenza sul
mezzo. (Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti
con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie
aeree).

b) Istruire i propri figli sulla necessità di: mantenere la distanza di 1 metro alla fermata, salire
in maniera ordinata sullo scuolabus dopo che il precedente passeggero si è seduto,
scendere uno alla volta evitando contatti ravvicinati alzandosi dal posto come da indicazioni
dell’assistente, evitare di avvicinarsi al conducente o all’assistente per chiedere
informazioni.
c) Trattenere i figli in casa ed evitare l’accesso al servizio di trasporto in caso di:
−
−

presenza di sintomatologia Covid quale: tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore
a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

d) Osservare ogni ulteriore successiva disposizione che potrebbe essere adottata a livello
nazionale, regionale e locale nell’ambito delle misure di contenimento dell’epidemia da
Covid-19.
Data __________

Firme
___________________________
___________________________

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE:
□ Copia documento d’identità di entrambi i genitori.
□ Autorizzazione al trattamento dei dati personali (da parte di genitori e delegati).
In caso di delega a terzi per il ritiro:
□ Delega (Allegato A).
□ Copia documento d’identità delle persone delegate al ritiro.
In caso di autorizzazione all’utilizzo autonomo del servizio:
□ Autorizzazione (Allegato B).

Allegato A
DELEGA A TERZE PERSONE PER IL RITIRO DELL’ALUNNO IN CASO DI ASSENZA DEL
GENITORE

I sottoscritti,

________________________________________________________________

e

________________________________________________________________

in relazione alla richiesta che precede relativa all’utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico per
l’a.s. 2020/2021, per il/i minore/i sotto riportato/i:
Cognome

Nome

Data di Nascita

Luogo di
Nascita

Classe e
Scuola di
iscrizione

Sede

1
__/___/______
2
__/___/______
3
__/___/______
4
__/___/______

COMUNICA / COMUNICANO
I dati della/e persona/e delegata/e al ritiro al momento della discesa dallo scuolabus per
l’accompagnamento presso la propria abitazione, in caso di sua assenza o impedimento:
Nome____________________________Cognome______________________________
nato il____________a ________________________residente a_____________________ in
via/piazza_____________________________n______telefono_________________

Nome____________________________Cognome______________________________
nato il____________a ________________________residente a_____________________ in
via/piazza_____________________________n______telefono_________________

Nome____________________________Cognome______________________________
nato il____________a ________________________residente a_____________________ in
via/piazza_____________________________n______telefono_________________

Data __________
Firme
___________________________
___________________________

Allegato B
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2020/2021

I sottoscritti, _______________________________________________________________
e _______________________________________________________________________
in relazione alla richiesta che precede relativa all’utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico per l’
a.s. 2020/2021, ritenuto di volersi avvalere della facoltà prevista dell’articolo 19 bis comma 2 del
D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito nella Legge 4.12.2017 n. 172, il quale prevede la possibilità di
autorizzare gli enti gestori del Servizio di trasporto scolastico a consentire l’utilizzo autonomo del
servizio da parte di minori di anni 14,
Con la presente
AUTORIZZA / AUTORIZZANO
Ai sensi dell’articolo 19 bis comma 2 del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito nella Legge 4.12.2017
n. 172, il Comune di Siamaggiore, quale Ente gestore del Servizio di Trasporto Scolastico
comunale, a consentire che il/i proprio/i figlio/i:
Cognome

Nome

Data di Nascita

Luogo di
Nascita

Classe e
Scuola di
iscrizione

Sede

1
___/___/______
2
___/___/______
3
___/___/______
4
___/___/______
usufruisca/no in modo autonomo del Servizio di Trasporto Scolastico per l’anno scolastico
2020/2021, ossia senza la presenza di accompagnatori alla fermata dello scuolabus e, previa
comunicazione da parte della scuola, anche in caso di uscita anticipata da scuola (per assemblea
sindacale, sciopero).
A tal fine
DICHIARA / DICHIARANO
− Che la presente autorizzazione viene rilasciata a seguito di una valutazione congiunta relativa
all’età e al grado di autonomia del minore, nonché al contesto nell’ambito del quale il minore è
autorizzato ad operare in autonomia;
− Di essere consapevoli che con la presente autorizzazione esonerano il Comune di Siamaggiore
e la Ditta che gestisce il servizio per conto dell’ Ente suddetto, nonché l’autista dello scuolabus
e il personale di vigilanza, dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza nella salita e
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività
scolastiche;
− Che la presente autorizzazione si intende valida ed efficace dal momento della ricezione da
parte dell’Ente gestore del servizio, salvo revoca espressa da inoltrare al Comune di
Siamaggiore e salve eventuali modifiche alla normativa vigente.
Data __________________
Firme
___________________________
___________________________

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di SIAMAGGIORE, con sede in Via San Costantino 2, email: protocollo@comune.siamaggiore.or.it, pec:
protocollo@pec.comune.siamaggiore.or.it, tel: 0783/3441, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati
personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche,
esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente ai sensi della Legge n° 162/1998, del Reg. UE
679/2016 artt. 6 par 1 lett. e), 9 par. 2 lett. c), g) e D. lgs 196/2003 art. 2 sexies.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e
sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd
“minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In
particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua
riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà
l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile
l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri
soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On
line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione
Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90,
ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D.
Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa
correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato
nell’ Avv. Alessandra Etzo - mail : dpo@unionecomunifenici.it.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.
L’ interessato al trattamento dei dati ………………………………………………………… (Firma per esteso)

