SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2020 /20 21

Al Sig. Sindaco del Comune
di Monte S. Giovanni S.

OGGETTO: Richiesta Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2020/2021

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
genitore dell' alun no/a____ ______ __ ________ ______ ___ ________ ______ ___
residente in Via____________________________________________________________
frequentante la scuola ________________________________Classe __________

**********
genitore dell' alun no/a____ ______ __ ________ ______ ___ ________ ______ ___
residente in Via____________________________________________________________
frequentante la scuola ________________________________Classe __________

**********
genitore dell' alun no/a____ ______ __ ________ ______ ___ ________ ______ ___
residente in Via____________________________________________________________
frequentante la scuola ________________________________Classe __________

**********
CHIEDE
che l'al unno/a gl i alunni /e pos sa/ no usufr uire d el Servizio Trasp ort o
Scolasti co - A.S. 2020/2021 come segue:
❏ Solo andata;
❏ Solo ritorno;
❏ Andata e Ritorno;

S I I MP E GN A
a ve rs a re l a q uot a d i € 1 0, 0 0 me n si li su l co n to c o rr e nt e po s ta le n.
15016025 intestato a "Comune di Monte San Giovanni in Sabina - Servizio
di
Tesoreria",
o
attraverso
accredito
bancario
sull’IBAN
intestato
all’Ente: IT30K030 69146011 00000 0 46039.
•
•

nel caso di due o più fratelli dal secondo in poi si applicherà uno
sconto del 30%;
il servizio verrà erogato ai soli richiedenti e solo se in regola con i
pagamenti.

Per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opportune misure per la
ripresa dell’attività didattica in presenza adottando su tutto il territorio nazionale
misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato, cui ottemperare con cura,
nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV.
Pertanto ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure
di prevenzione generale quali:
− La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul
mezzo di trasporto;
− L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per
raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in
cui gli stessi siano stati 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;
− Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio
gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la
protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni
di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Data ___________

FIRMA

Il/la sottoscritto/a conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali
e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 196/03.
Data ___________

FIRMA

