Comune di San
Cesario sul Panaro

Settore: Servizi alla Persona
Servizio: Educativo-Scolastico
Tel. 059/936709-936712
E-mail: servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
Il sottoscritto __________________________________C.F.____________________________

(Cognome e nome del genitore)
(Codice Fiscale)
dell’alunno ___________________________________________________________________
(Cognome nome e dati dell’alunno)
Nato a __________________ il ____________________________residente a San Cesario s/P , Via
____________________________n.____________________
Cap _____________ Tel. _______________________ Altro recapito______________________
Indirizzo e-mail _______________________________________________________________
iscritto nell’anno scolastico 2021/2022 alla Scuola:
Primaria “Verdi”- Classe/sezione __________________________
Infanzia Statale “Sighicelli”
Infanzia Paritaria “Sacro Cuore”
Scuola secondaria di Primo Grado” Pacinotti” – Classe /sezione______________
CHIEDE
L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico organizzato e gestito dal Comune di S. Cesario sul Panaro
SOLO ANDATA
SOLO RITORNO
ANDATA E RITORNO
E A TAL PROPOSITO SI IMPEGNA:









ad accompagnare il minore alla fermata e negli orari che saranno comunicati dal Servizio Istruzione
prima dell’inizio dell’anno scolastico;
a ritirare personalmente o a mezzo di altro adulto appositamente delegato il minore alla fermata e
negli orari che saranno comunicati dal Servizio Istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico;
solo per gli alunni della scuola media, in caso di impossibilità di ritiro personalmente o a mezzo di
altro adulto delegato i ragazzi, a esonerare l’autista e il Comune dalla responsabilità per danni che
dovessero derivare al minore dopo la discesa, previa apposita dichiarazione da rendere al Servizio
Istruzione;
a tenere sollevata l'Amministrazione Comunale e l'esercente il trasporto da ogni responsabilità per
fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dal bus e/o
negli eventuali tempi di attesa;
a richiamare il minore affinché tenga un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità;
ad accettare che l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione formale alla famiglia, abbia la
facoltà di sospendere il minore dal servizio di trasporto scolastico nel caso che questi tenga ripetuti
comportamenti scorretti e compromettenti per l’altrui incolumità;
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:



il servizio è destinato prioritariamente agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado
residenti a San Cesario s/P, al fine di favorire l’accesso all’ordinamento scolastico e l’adempimento
dell’obbligo scolastico e ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia statale e paritaria;
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il servizio viene fornito solo per la scuola di appartenenza e possono fruirne soltanto gli alunni la cui
abitazione è al di fuori del Centro abitato del capoluogo. L'individuazione delle fermate, dei tragitti
e degli orari viene definito dal Comune sulla base dei seguenti criteri:
1. condizione di sicurezza consentiti dalla rete viaria;
2. tempi ragionevoli di permanenza del bambino sul mezzo;
3. rispetto degli orari di inizio e termini delle lezioni;
4. razionalizzazione e ottimizzazione dei percorsi;
eventuali domande di iscrizione presentate dopo il 10/07/2021, potranno essere accolte solo nel
caso in cui non comportino deviazioni incompatibili coi percorsi o gli orari già stabiliti e comunque
nel limite di capienza dei mezzi disponibili.

Prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Servizio Istruzione provvederà a inviare formale comunicazione
degli orari e delle fermate definite sulla base del Piano del Trasporto annuale.

DICHIARA INOLTRE:






che le dichiarazioni contenute nella presente domanda di iscrizione corrispondono a verità, ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000 n .445, e di essere consapevole delle sanzioni penali stabilite in caso di false
e mendaci dichiarazioni;
di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali
raccolti saranno trattati con strumenti informatici o manuali e potranno essere utilizzati per i fini
istituzionali dal Comune in conformità alle normative inerenti l’accesso e la frequenza delle scuole
del territorio e potranno essere comunicati al gestore del Servizio;
di impegnarsi al regolare pagamento delle rette previste per il servizio prescelto secondo gli importi
fissati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.100 del 29/11/18.

Data___________________
Il genitore
____________________________________

Nota bene: allegare copia del documento d’identità del genitore che firma la domanda
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico è destinato prioritariamente agli alunni delle scuole primaria e
secondaria di primo grado residenti a San Cesario s/P, al fine di favorire l’accesso all’ordinamento
scolastico e l’adempimento dell’obbligo e ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia statale e
paritaria.
Il servizio viene fornito solo per la scuola di appartenenza e possono fruirne soltanto gli alunni la
cui abitazione è al di fuori del Centro abitato del capoluogo. L'individuazione delle fermate, dei
tragitti e degli orari viene definito annualmente dal Comune sulla base dei seguenti criteri:

1. condizione di sicurezza consentiti dalla rete viaria;
2. tempi ragionevoli di permanenza del bambino sul mezzo;
3. rispetto degli orari di inizio e termini delle lezioni;
4. razionalizzazione e ottimizzazione dei percorsi.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Servizio Istruzione provvederà a inviare formale
comunicazione degli orari e delle fermate definite sulla base del Piano del Trasporto annuale.
Il servizio viene erogato dalla data di inizio delle scuole dell’obbligo e terminerà il 30 giugno 2021.
Sarà altresì interrotto nei periodi di chiusura delle scuole dell’obbligo.
ISCRIZIONI FUORI TERMINE
Eventuali domande di iscrizione presentate dopo il 10/07/2021 potranno essere accolte solo nel
caso in cui non comportino deviazioni incompatibili coi percorsi, le fermate e gli orari già stabiliti e
comunque nel limite di capienza dei mezzi disponibili.
Se l'accoglimento della domanda avviene entro il 31 gennaio dell'anno scolastico, sarà dovuta
l’intera retta annuale; si applicherà invece la retta ridotta proporzionalmente ai mesi di effettivo
utilizzo se l'accoglimento sarà successivo a tale data.
RETTE DI FREQUENZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le famiglie degli utenti del trasporto scolastico partecipano economicamente alla copertura dei
costi del servizio mediante il pagamento di una retta annuale fissata dalla Giunta Comunale. Non
sono previste riduzioni del costo del servizio se non eventuali esoneri richiesti dal competente
Servizio Sociale.
Per l’anno scolastico 2021/2022 la retta ammonta a € 172,00 da versare in due soluzioni tramite il
bollettino MAV inviato dal Servizio Istruzione del Comune e entro le date di scadenza indicate sul
bollettino stesso.
Sono previste e applicabili previa richiesta della Famiglia le seguenti agevolazioni tariffarie:
 gratuità per l’alunno in situazione di handicap;
 riduzione del 20% per gli alunni il cui nucleo famigliare sia composto da un solo genitore.
UTILIZZO PARZIALE DEL SERVIZIO
L’utilizzo solo parziale del servizio non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la retta è
comunque dovuta per intero.
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