AL COMUNE DI SONDRIO
SERVIZIO ISTRUZIONE

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2012/2013
Modulo di richiesta da compilare in ogni sua parte e consegnare alla scuola allegando copia della carta di identità
Il/La sottoscritto/a .........................................................................residente in.......................…………………..
Via...................................................telefono................................nato a ….................................. ...(prov...........),
il...................................

, genitore dell’alunno.........................................................

iscritto alla frequenza della seguente scuola
SCUOLA
(contrassegnare con una X)

CLASSE CHE DEVE
FREQUENTARE NELL’ANNO
2012/13

DATA DI NASCITA

Scuola dell’infanzia B. Munari
Chiede di poter usufruire del servizio comunale di trasporto scolastico (contrassegnare con una X la fermata)
ANDATA da MOSSINI
8.40 Ronchi curva
8.41 Ronchi medio
8.42 Ronchi basso
8.47 Ex Lavatoio Mossini
8.48 Chiesa
8.49 Negozio curva
8.50 Maioni
8.55 Infanzia Munari

ANDATA da S. ANNA
8.42
8.43
8.45
8.47
8.51
8.55

S.ANNA ALTA
GUALZI
Negozio CRAI
S. LORENZO
CAMPOLEDRO
Infanzia Munari

RITORNO X MOSSINI
15.45 Infanzia Munari
16.00 BOSATTA
16.05 Maioni
16.06 Negozio curva
16.08 Chiesa
16.10 Bottega Amalia
16.11 Ex Lavatoio
16.16 Ronchi basso
16.18 Ronchi medio
16.20 Ronchi curva

RITORNO X S.ANNA
16.05
16.07
16.10
16.11
16.13
16.18
16.23

BOSATTA
CAMPOLEDRO
S.LORENZO
Negozio CRAI
CURVA GUALZI
S.ANNA ALTA
Moroni Baratta

ANDATA E RITORNO
TRIASSO
7.40
16.05

PIAZZETTA
BOSATTA

Il sottoscritto DICHIARA:

•

di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel regolamento comunale che disciplina il servizio
di trasporto scolastico;

•

di impegnarsi in particolare, in base agli articoli 2 e 3 di detto Regolamento a prelevare (corsa di ritorno) il minore nel punto
di raccolta (fermata) prescelto in coincidenza dell’orario di ritorno dello scuolabus sollevando il Comune da ogni
responsabilità in merito;

•

di essere a conoscenza che il Servizio prende in custodia i bambini
- all’andata dal momento in cui sono saliti sullo scuola bus fino all’entrata nell’edificio scolastico
- al ritorno dall’uscita di scuola fino alla discesa dallo scuola bus in corrispondenza della fermata sopra prescelta;

•
•

di sollevare da ogni responsabilità il Comune nei confronti del proprio figlio nei periodi di non presa in carico di cui sopra;
di essere a conoscenza che, nell’eventualità in cui il genitore non fosse presente per la presa in consegna nel punto di
fermata indicato, il minore verrà accompagnato presso la sede dei Vigili Urbani dove resterà in custodia fino all’arrivo del
genitore.

DELEGA
 L’alunno potrà essere consegnato dagli operatori incaricati dal Comune solamente ad adulti maggiorenni di
seguito elencati:
al sig/sig.ra…………………………………………..nato/a…………..…………………..…il…………..
al sig/sig.ra…………………………………………..nato/a…………..…………………..…il…………..
al sig/sig.ra…………………………………………..nato/a…………..…………………..…il…………..

In fede il richiedente

Si allega fotocopia della carta di identità

