DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI
CONNESSE ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO

2019/2020

Il/a sottoscritto/a ………………………………….…………………….…………, in qualità di □ genitore / □ tutore
dell’alunno/a (Cognome e Nome dell’alunno/a) ……………………………………………………………………………………………
iscritto/a al servizio Scuolabus erogato dal Comune di Pordenone per l’anno scolastico 2019/2020,

s’impegna
ad osservare e far osservare al minore sopraindicato le disposizioni di seguito elencate al fine di rendere
più sicuro ed efficiente il servizio di trasporto scolastico;
a tal fine

dichiara
di essere consapevole che:
1.

alla fermata dello Scuolabus, sia all’andata che al ritorno, deve essere presente un genitore o suo
delegato maggiorenne, indicato sul retro della domanda di adesione, al fine di garantire la
sicurezza del bambino, come previsto dal codice civile;

2.

l’autista, e l’assistente ove presente, hanno la responsabilità degli utenti limitatamente alla
durata del tragitto. Tale responsabilità termina con la discesa degli alunni dallo Scuolabus;

3.

occorre essere puntuali alle fermate dello Scuolabus negli orari stabiliti, sia all’andata che al
ritorno, onde evitare che:




4.

all’andata, se il bambino non è presente alla fermata, l’autista prosegua la corsa senza
attendere il ritardatario;
al ritorno, se né il genitore né il delegato sono presenti alla fermata, l’autista riporti il minore
a scuola, se ancora aperta, oppure presso l’autoparco comunale o presso il Comando di Polizia
municipale, ove la famiglia verrà contattata per il prelievo del minore;
qualora quest’ultima situazione dovesse ripetersi per due volte l’Amministrazione comunale
potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di interrompere il servizio.

l’utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo e per tale
motivo dovranno essere osservate le seguenti norme di comportamento da parte degli alunni;

NORME DI COMPORTAMENTO PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO



non avvicinarsi allo Scuolabus mentre questo è in movimento;



salire nello Scuolabus in modo ordinato;



rimanere seduti al proprio posto per tutta la durata del tragitto;



tenere un tono di voce basso;



evitare comportamenti non rispettosi verso i compagni di viaggio e gli adulti preposti al
servizio;



non sporgersi e/o gettare oggetto dai finestrini;



fare attenzione quando si scende dallo Scuolabus;



non parlare al conducente o distrarlo dalle sue mansioni;



non chiedere al conducente di salire o scendere dal veicolo in luogo diverso da quello stabilito
come fermata;



non danneggiare in alcun modo lo Scuolabus;



non mangiare o bere durante il tragitto;



non intralciare con gli zaini le zone di passaggio all’interno dello Scuolabus;



non portare oggetti pericolosi per sé e per gli altri o per compiere atti di dolo sugli Scuolabus;

*******************

Si avvisa che, nel caso in cui le suddette norme di comportamento non venissero rispettate dall’alunno,
l’Amministrazione comunale potrà adottare i seguenti provvedimenti, a seconda della gravita dei fatti e
del loro reiterarsi:


richiamo formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;



sospensione temporanea o definitiva del servizio, senza rimborso della tariffa versata;

Firma
-------------------------------------

