COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
PROVINCIA DI VERONA
37035 - P.zza A. Moro 5 - Tel. 045/6550444 - Fax 045/6550533
Cod. Fiscale 00540670239 e-mail: protocollo@comune.sangiovanniilarione.vr.it

AVVISO RELATIVO ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO 2019/2020
Anche per l’anno scolastico 2019/2020 il Comune di San Giovanni Ilarione mette a disposizione il servizio di
trasporto scolastico.
Per i bambini che frequenteranno la scuola materna, i genitori che vogliono usufruire del servizio trasporto,
dovranno rivolgersi direttamente presso la stessa scuola.
Gli orari e le linee di trasporto sono esposti in ogni plesso scolastico.
La RETTA ANNUALE per il trasporto scolastico, per l’anno 2019/2020, dei ragazzi delle scuole elementari e
medie è la seguente:
 € 260,00.- (retta annua) per un figlio, con riduzione del 20% qualora si usufruisca del servizio in
misura parziale (quindi € 208,00);
 € 500,00.- (retta annua) per due figli, con riduzione del 20% qualora si usufruisca del servizio in
misura parziale (quindi €400,00);
 Esenzione dal il terzo figlio.

Si comunica che è possibile effettuare il pagamento in due soluzioni. La 1^ rata, corrispondente alla metà della
retta annuale, dovrà essere pagata all’inizio dell’anno scolastico, e comunque entro il mese di settembre. Per
la 2^, il termine di scadenza è fissato per il mese di gennaio, dell’anno scolastico in corso.

A pagamento effettuato dovrà essere consegnata una copia del versamento, unitamente
all’allegato modulo di richiesta del “Servizio Scuolabus”, all’Ufficio Protocollo del Comune, che
rilascerà il tesserino da presentare all’autista del pulmino al momento della salita. Può essere effettuato anche
tramite Home Banking: TESORERIA COMUNALE: UNICREDIT SPA, Agenzia di San Giovanni Ilarione IT
84 F 02008 59760 000100854757 e copia dello stesso può essere inviata con mail all’indirizzo
protocollo@comune.sangiovanniilarione.vr.it, allegando sempre il modulo “Servizio Scuolabus”, compilato
in ogni sua parte. Si raccomanda di specificare nome dell’alunno e scuola frequentata.
Si precisa inoltre che i percorsi dei mezzi di trasporto rimangono pressoché invariati rispetto a quelli funzionanti
durante la fine dell’anno scolastico scorso e che comunque saranno affissi nella bacheca scolastica entro il mese
di settembre.

SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO 2019/2020
DA CONSEGNARE DEBITAMENTE COMPILATO E CON ALLEGATA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE
RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2019/2020
Il sottoscritto
residente a
in via
recapito telefonico
genitore di
che frequenterà la classe

della scuola

CHIEDE
Che il proprio figlio/a usufruisca del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020:
per il tragitto di

andata e ritorno

solo per il tragitto di andata

che il fratello/sorella

solo per il tragitto di ritorno

frequenta la scuola

A tal fine chiede che il minore venga prelevato e riportato alla fermata più vicina:
alla propria abitazione;
all’abitazione di
situata in via
Sotto la propria responsabilità,
DICHIARA INOLTRE
di provvedere personalmente al ritiro del proprio figlio/della propria figlia alla fermata dell’autobus;
ovvero a mezzo di persona a ciò delegata Sig./Sig.ra
ovvero – SOLO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO - di autorizzare
che il minore, in considerazione della sua età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, è stato
informato dei pericoli che può incorrere e che è in grado di affrontare con sufficiente consapevolezza, maturità e
piena autonomia il tragitto da casa alla fermata dello scuolabus e il ritorno senza accompagnamento di alcun
adulto e nel rispetto delle norme per la circolazione stradale. E pertanto:
AUTORIZZA
l’autista dell’autobus a che il minore possa utilizzare in modo autonomo (da solo) il servizio di trasporto
scolastico e possa salire e scendere dallo scuolabus senza l’obbligatoria presenza di uno dei genitori o di altra
persona maggiorenne appositamente delegata a curarne il ritiro,

DICHIARA INFINE

a)

di essere a conoscenza e di accettare le modalità organizzative e le condizioni generali del servizio;

b) di essere consapevole che la tariffa di abbonamento al servizio stabilita dall’Amministrazione
Comunale è valevole per l’intero anno scolastico;
c)

di esonerare il Comune di San Giovanni Ilarione da ogni responsabilità per eventuali danni dovessero
occorrere al minore qualora lo stesso dovesse disattendere le indicazioni e le prescrizioni del personale
addetto al servizio.

Il genitore si impegna, infine, a raccomandare al proprio figlio di:
a.

rimanere seduto durante il tragitto, per garantire la propria sicurezza e quella dei compagni;

b.

non sporgersi dai finestrini, nel mentre l’autobus è in movimento;

c.

di mantenere un comportamento educato e rispettoso verso l’autista e i compagni.

Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di
trattamento e tutela dei dati personali è disponibile sul sito internet comunale – sezione Privacy:
https://www.comune.sangiovanniilarione.vr.it/c023070/images/Comune/INFORMATIVA%20TRASPORTO%
20SCOLASTICO.pdfl’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 che con la
sottoscrizione della presente istanza si intende letta e sottoscritta.
Data, lì ________________

Firma _______________________________

