COMUNE DI BAGNARIA ARSA
MODELLO RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS/PEDIBUS
Da restituire compilato in Municipio (Ufficio Anagrafe-Protocollo) entro il

31.07.22 Gli orari

ed i tragitti saranno impostati in base alle richieste pervenute entro tale data. Quelle tardive
e/o successive saranno accolte solamente se gli orari di servizio e/o le capacità dei mezzi lo
consentiranno. Si ricorda che il servizio verrà gestito in base a quelle che saranno le

norme anticovid vigenti al momento dell’attivazione dello stesso.
Oggetto: richiesta servizio scuolabus/pedibus anno scolastico 2022/23
Il/La sottoscritto/a
(
), il

,nato/a
, residente in

Via/Piazza

(

,n.

cellulare

), in

,telefono

,

email

genitore, esercente la patria potestà dell’alunno/a
nato/a

(
(

), il

, residente in

), in Via/Piazza

iscritto/a (2022/23) alla Scuola

, n.
classe

,
;

CHIEDE:
di poter usufruire dello Scuolabus per corsa di (sbarrare il servizio richiesto):
andata e ritorno

sola

andata

solo ritorno

Fermata all’andata (indica anche il paese):
Fermata al ritorno (indica anche il paese):
RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO PEDIBUS (sbarrare per chiedere il servizio)
• Solamente per fermate di Bagnaria Arsa e Sevegliano dove è attivo tale servizio.
• Possono richiedere il servizio anche utenti che non utilizzano lo scuolabus o che, iscritti al
servizio scuolabus in altre fermate, intendono beneficiare del servizio pedibus lungo il suo
itinerario.
AUTORIZZO gli organizzatori ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggono il proprio/a figlio/a solo ed esclusivamente
al fine di promuovere la conoscenza dell’iniziativa ed in contesti strettamente collegati al Pedibus.
MI IMPEGNO a rispettare gli orari, prendendo atto che in caso di ritardo provvederò ad accompagnare mio figlio a scuola
autonomamente; mi impegno, inoltre, ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di
attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.

(Campi facoltativi per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado)
1.

L’adulto accompagnatore, in qualità di

è il Sig./la Sig.ra
(

), il

, nato/a
, residente in

(

Via/Piazza

, n.

cellulare

,

2.

, telefono

L’adulto accompagnatore, in qualità di

è il Sig./la Sig.ra
(

), il

(

cellulare

,

, telefono

L’adulto accompagnatore, in qualità di

è il Sig./la Sig.ra
), il

,

, dell’alunno/a,

, residente in
, n.

(

), in

, nato/a

Via/Piazza

3.

, dell’alunno/a,

), in
,

, dell’alunno/a,
, nato/a

, residente in

(

Via/Piazza

, n.

cellulare

,

, telefono

), in
,

con tale richiesta, il richiedente DICHIARA di conoscere e accettare tutte le norme contenute
nel Regolamento comunale che disciplina il servizio di scuolabus.
N.B. Il genitore è tenuto a segnalare, anche in modo riservato, l’eventuale necessità
che l’alunno, per situazioni particolari, necessiti di un accompagnatore.
Al richiedente, in particolare è noto che:
a) I genitori dell’alunno o esercenti della patria potestà o l’adulto accompagnatore,
garantiscono per l’intero periodo dell’anno scolastico l’accompagnamento (corsa di andata) e
il prelevamento (corsa di ritorno) dell’alunno.
b) I genitori dell’alunno/a frequentante la scuola Secondaria di Primo grado, autorizzano
l’uscita senza la presenza del genitore o delegato.
c) L’Amministratore Comunale si intende sollevante da ogni responsabilità civile o penale e
da ogni obbligo per quanto dovesse accadere all’alunno nel caso non vengano rispettate le
prescrizioni di cui al Regolamento.

Bagnaria Arsa, lì

Firma del richiedente

