
  
 

Al Comune di Vigone Ufficio Pubblica Istruzione 
                                                       P.zza Palazzo Civico, 18 10067 Vigone 
                                                       Telefono 011 980.42.69 interno 208 
 
 

RICHIESTA UTILIZZO SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTI CO 2018/2019 
 

Il sottoscritto (nome e cognome del genitore)________________________________________ 
 
residente in _____________________  Via_________________________________________ 
 
telefono n.____________________ Cellulare n.______________________________________ 
 
indirizzo email:________________________________________________________________ 
 
genitore dell'alunno/a ___________________________________________________________ 
 
nato/a  a_______________________________ il______________________________________ 
 
iscritto per l’anno scolastico 2018/2019 all’Istituto Comprensivo di Vigone 
 
Classe _____________________   Scuola        �   Primaria        �  Secondaria 
 
� Tempo pieno�Tempo normale (per la scuola secondaria) �Tempo prolungato (per la scuola secondaria) 
 
Rivolge  domanda affinché  il figlio/a possa avvalersi del Servizio Scuolabus per tutto l'anno scolastico. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e dalla decadenza dei benefici conseguiti, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso degli atti falsi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445,                                           

DICHIARA: 

- di aver preso visione dell’Informativa e norme che regolano il servizio Scuolabus del 10/05/2018, 
- di essere in regola con i pagamenti per gli anni precedenti; 
- di essere consapevole   che la responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto, per cui una 

volta che l’alunno/a è  sceso alla fermata si conclude ogni onere a suo carico.  
- di essere consapevole  che in caso di mancato pagamento della tariffa del servizio scuolabus, 

l’Amministrazione Comunale potrà procedere al recupero coattivo del credito; 
- di rispettare categoricamente le fermate indicate e gli orari stabiliti; 
- di comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati comunicati al momento dell’iscrizione  

all’ufficio Pubblica Istruzione  email: commercio@comune.vigone.to.it); 
- di essere informato  ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente domanda viene presentata. 

 
Data ________ 

                              Firma del Richiedente_____________________ 
 
 



Al Comune di VIGONE 
Servizio Istruzione 

 
SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Il sottoscritto/a ___________________genitore dell’alunno__________________ comunica che 
l’alunno/a di cui sopra, della scuola PRIMARIA di Vigone sarà  prelevato/a alla fermata dello 
scuolabus, anche alternativamente, dalle seguenti persone delegate: 
Cognome e Nome                                          in qualità di 
 
_________________________   _______________________________________ 
 
________________________   _______________________________________ 
 
________________________   _______________________________________ 
 

Firma del richiedente_______________________________________ 
 
 
SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 
Oggetto: autorizzazione uscita autonoma alunni scuolabus 
 
Il/la sottoscritto/a______________ genitore dell’alunno___________________/a di cui sopra della 
Scuola Secondaria di I° grado di Vigone, con la sottoscrizione del presente modulo si impegna a 
prendere periodicamente visione degli orari del servizio trasporto scolastico di Vigone e conformemente 
alle vigenti disposizioni in materia di minori – ad assumere, direttamente o tramite persona delegata, la 
vigilanza dell’alunno/a, accompagnando/attendendo lo stesso quotidianamente presso l’apposita fermata 
dello scuolabus. 
 
PREMESSO tuttavia che il sottoscritto/a: 

- ha adeguatamente informato l’alunno/a di cui sopra sul percorso e le cautele da seguire per 
raggiungere l’abitazione o il luogo dallo stesso sottoscritto indicato; 

- abitualmente, l’alunno/a si sposta in maniere autonoma e senza difficoltà alcuna nel contesto 
urbano, senza essere mai incorso in incidenti o problemi di sorta; 

- l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a 
rischio in caso di impossibilità di prelevare il minore, AUTORIZZA  L’USCITA 
AUTONOMA  dell’alunno/a alla fermata  dello scuolabus. 
Contestualmente, DICHIARA DI SOLLEVARE DA OGNI RESPOSABILITA’  connessa 
agli obblighi di vigilanza il personale del Comune di Vigone, il personale scolastico nonché 
quello della ditta appaltatrice del servizio trasporto alunni. 
Dichiara inoltre di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto 
dall’alunno/a nel percorso “fermata scuolabus – abitazione, l’autorizzazione di cui sopra è da 
ritenersi automaticamente sospesa, con conseguente impegno da parte dello stesso sottoscritto, o 
persona delegata, a provvedere all’accompagnamento diretto dell’alunno/a. 
 
Vigone, lì 
 
      Firma del richiedente 

 
 
Si allega copia carta identità 
 



 
 

Ai genitori e alunni  utenti del Servizio Scuolabus 
 

INFORMATIVA E NORME DI COMPORTAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS 
 

Al fine di garantire ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico, si chiede agli alunni 
che ne usufruiscono, di attenersi alle seguenti regole 
 

1. non avvicinarsi allo scuolabus mentre è ancora in movimento ed attendere che lo stesso si sia 
allontanato prima di attraversare eventualmente la strada; 

2. all’interno dello scuolabus deve essere tenuto un comportamento corretto, civile e responsabile, non 
utilizzando frasi sconvenienti, volgari, allusive; 

3. non spingere o trattenere gli altri studenti durante la salita o la discesa; 

4. per tutta la durata del percorso lo studente deve rimanere seduto e non creare fastidi o disagi agli altri 
passeggeri o all’autista ed alzarsi dal proprio posto solo ad automezzo fermo; 

5. lo zaino / le cartelle devono essere riposti in modo da non intralciare la zona di passaggio all’interno 
dello scuolabus; 

6. non sporgersi dal finestrino o gettare qualsiasi oggetto dallo stesso; 

7. non compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus; 

8. mantenere un comportamento educato e non lesivo della sicurezza propria e altrui; 

9. non usare violenza verbale o fisica per risolvere eventuali conflitti o per imporre le proprie ragioni, 
sia nei confronti dell’autista che degli altri passeggeri 

Si chiede la massima collaborazione da parte dei genitori affinché le regole sopradescritte vengano 
seguite dal proprio figlio/a.  

Nel caso di inosservanza ripetuta delle suddette norme comportamentali, l’autista e/o il personale di 
controllo ne darà immediata segnalazione all’Amministrazione Comunale, alla quale seguirà  
contestazione formale alla famiglia degli alunni responsabili di comportamenti gravi e alla scuola, ed 
addebito alla famiglia stessa per eventuali danni.  
 

COSTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 
 

€  255,00 ANNUO       -     €   85,00  TRIMESTRE 
 

DA PAGARE ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE: 
 
1° Trimestre = 30 Settembre  -   2° Trimestre = 31 Gennaio  -  3° Trimestre= 30 Aprile 
con versamento su  bollettino ccp. (disponibile presso  il Comune)  n. 30916100 intestato a: Comune di Vigone 
Servizio Tesoreria Causale: Servizio scuolabus trimestre…..... 

Bonifico  Iban: IT 73S0629546770T20990010272 

 
Vigone, lì 23/05/2018 
 
 

L’Assessore all’Istruzione 
 Luciano Abate 


