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COMUNE DI FONTECCHIO 

AVVISO PUBBLICO 
Servizio trasporto scolastico – a.s. 2020/2021 

 

L’amministrazione comunale informa che è possibile la presentazione delle domande per il servizio di 

trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  

Vista l’attuale emergenza sanitaria in atto, il Comune si riserva la facoltà di non attivare il servizio o di 

sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio, non accogliere le 

domande presentate qualora venissero a mancare i presupposti o qualora l’attivazione del servizio fosse 

impedita dall’impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19 oppure se la sospensione o la 

modifica del servizio fosse necessaria per garantire la salute o la sicurezza degli alunni sulla base delle 

disposizioni impartite dalle autorità competenti.  

Misure di profilassi di competenza dei genitori. Ai genitori spetterà:  

- La misurazione della febbre (a casa) degli studenti prima della salita sullo scuolabus; 

- La dotazione, per il/la proprio figlio/a, di mascherina per la protezione del naso e della bocca; 

- Il divieto di far salire sullo scuolabus gli studenti in ipotesi di febbre o quando gli stessi siano stati a  

contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti. 

Il modulo di richiesta del servizio è reperibile presso gli uffici comunali o sul sito del Comune.  

Il modulo compilato va presentato con una delle seguenti modalità (allegando copia di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità):  

- Via email all’indirizzo: infocomune.fontecchio.aq.it 

- Via pec all’indirizzo: comune.fontecchio@pec.it 

-  In alternativa, direttamente presso gli uffici comunali.  

Fontecchio, lì 23/09/2020  

  

L’Amministrazione 



 

 

Modello di domanda  
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RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS 

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° 

GRADO – A.S. 2020/2021.  

Il/La sottoscritto/a             

Nato/a il Residente a             

in Via/Piazza n. e-

mail              

Codice Fiscale              

Consapevole: ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del DPR 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere controlli diretti ad accertare le informazioni 

fornite;  

quale genitore/tutore del minore sotto indicato:  

Cognome  

Nome  

Sesso (M o F)  

Data di 
nascita  

Codice fiscale  

 

 

 



 

 

CHIEDE 

l’ammissione al servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021, con le seguenti modalità:  

•    Solo andata  

•    Solo ritorno  

•    Andata e ritorno  

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara: 

1) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritto/a la/il bambina/o per l’anno scolastico  

2020/2021 è la seguente:  

   Scuola dell’infanzia – Classe Sez. plesso         

   Scuola Primaria – Classe Sez. plesso         

              Scuola Secondaria di primo grado – Classe Sez. plesso       

 

     

2) Di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta  stabiliti dal Comune, 

nello specifico nella fermata sotto indicata:  

• Plesso scolastico Fontecchio 

• Plesso scolastico San Demetrio né Vestini 

3)  Di essere consapevole che le responsabilità dell’autista e/o dell’assistente sono limitate al solo trasporto, 

per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a dalla fermata si conclude ogni onere a carico del Comune;  

4)  Di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, ad essere presente alla fermata del 

pulmino, o anche delegando altra persona maggiorenne di fiducia, si al momento della partenza per la scuola 

sia al momento del rientro del proprio figlio da scuola; 

5)  Di essere a conoscenza che l’organizzazione del servizio, con particolare riferimento alle fermate, è definito 

nel protocollo d’intesa tra i Comuni di Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, pubblicato 

unitamente all’avviso a.s. 2020/2021;  

6)  Di essere a conoscenza che, in base alle esigenze riscontrate ed al numero delle richieste per usufruire del 

servizio, per alcune fermate/corse potrà accadere che gli utenti dovranno utilizzare lo scuolabus di uno dei 

Comuni suindicati;  

 

Inoltre, vista l’emergenza sanitaria in corso,  



 

 

DICHIARA 

- Di accettare che il Comune si riservi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare il non attivare il 

servizio o di sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio, non 

accogliere le domande presentate qualora venissero a mancare i presupposti o qualora l’attivazione del servizio 

fosse impedita dall’impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19 oppure se la sospensione 

o la modifica del servizio fosse necessaria per garantire la salute o la sicurezza degli alunni sulla base delle 

disposizioni impartite dalle autorità competenti.  

- Di rispettare e far rispettare al/alla proprio/a figlio/a scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le 

regole volte a contenere l’emergenza Covid-19. Il Comune potrà provvedere alla sospensione del servizio degli 

alunni che non osservano dette regole. Di seguito si riepilogano le principali regole da seguire, così come 

previsto dalle disposizioni vigenti, salvo modifiche delle stesse disposizioni a cui ci si dovrà attenere:  

a) La salita degli alunni dovrà avvenire evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro;  

b) Evitare contatti ravvicinati alla salita sullo scuolabus ed anche alla discesa: gli studenti dovranno aver cura 

di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso;  

c) Al momento della salita sul mezzo e durante il viaggio, obbligo per gli alunni di indossare la mascherina 

per la protezione del naso e della bocca (ad eccezione degli alunni di età inferiore ai sei anni e a quelli portatori 

di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree);  

d) E’ possibile usufruire del servizio solo in assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea 

superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti). Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5° C dovrà restare a casa. Si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la 

verifica dello stato di salute dei minori; E’ possibile usufruire del servizio se non si è stato a contatto con 

persone positive al Covid-19, per quanto a conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

Il modulo compilato va presentato con una delle seguenti modalità (allegando copia di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità:  

- Via email all’indirizzo: infocomune.fontecchio.aq.it 

- Via pec all’indirizzo: comune.fontecchio@pec.it 

 In alternativa, direttamente presso gli uffici comunali.  

 

 

 


