
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE  DI  

R A N D A Z Z O 

 
Oggetto: Richiesta fruizione servizio trasporto scolastico mediante scuolabus. 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________nat_ a ________________________  

il____________________ residente in Randazzo, via_______________________________________ n. ___  

tel. _____________________________ email ____________________________@__________________  

genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________ nat_ a  

__________________________ il______________________, iscritto per l’A.S. 20_____/20_____ 

  alla classe ____ della scuola primaria   dell’Istituto  ________________________________    

  alla classe ____ della scuola secondaria di I grado   

CHIEDE 

 l’ammissione del proprio figlio al servizio trasporto scolastico mediante scuolabus.  A tal fine: 

 DICHIARA di accettare integralmente il Regolamento per il servizio scolastico mediante scuolabus, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 25.11.2014; 

  SI IMPEGNA ad accompagnare e ricevere personalmente il bambino alla fermata e in sua vece 
incaricare la persona indicata nell’atto di delega sul retro riportato. 

 SOLLEVA l’Amministrazione Comunale da qualsiasi inconveniente possa accadere al minore durante il 
tragitto verso l’abitazione. 

 DICHIARA che entrambi i coniugi, per motivi di lavoro, sono impossibilitati ad accompagnare l’alunno 
suddetto alla scuola di appartenenza. (Barrare solo in caso affermativo e allegare certificazione). 

 DICHIARA di essere a conoscenza di quanto previsto nelle “Linee guida per il trasporto scolastico 
dedicato” di cui al D.P.C.M. 7 agosto 2020”.  

 SI IMPEGNA ad osservare rigorosamente:  

 la misurazione della febbre a casa, prima della salita del proprio figlio sul mezzo di trasporto - da 
comprovare anche a mezzo di dichiarazione -;  

 l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola il proprio  
figlio in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui  lo stesso sia stato in diretto contatto con 
persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di 
trasporto dedicato per raggiungere la scuola; 

 ACCONSENTE al trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, a fini esclusivamente istituzionali e in relazione 
all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico. 
 

Randazzo ____________________              Firma 

 

_________________________________________  

allegare documento di riconoscimento 



DELEGA 
(art. 12 Regolamento) 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato il ____________________ 

genitore dell’alunno ____________________________ delega la persona maggiorenne sotto indicata e di 

cui allega copia del documento di riconoscimento, ad accompagnare e ricevere il bambino alla fermata 

dello scuolabus  in caso di sua assenza: 

1) Nome e Cognome _______________________________________ nat__ il ___________________  

2) Recapito telefonico _____________________________  

Il sottoscritto solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi inconveniente possa accadere al minore 

durante il tragitto verso l’abitazione. 

 

Firma del genitore ____________________________________  

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE 
(art. 12 Regolamento) 

 
Il sottoscritto ______________________________________________ nato il _____________________ e 

la sottoscritta ____________________________________________ nata il _____________________ 

genitori dell’alunno ________________________________________________ frequentante la scuola 

secondaria di 1° grado, ovvero la classe 4^  o 5^ della scuola primaria, autorizzano a lasciare il proprio figlio 

alla fermata per farlo rientrare autonomamente alla propria abitazione,  sollevando l’Amministrazione 

Comunale da qualsiasi responsabilità in merito. 
 

Randazzo ___________________  
 

 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
Firma di entrambi i genitori con 

allegati documenti riconoscimento 


