
ALLEGATO B)         alla comunicazione prot. 3451 del 03/05/2017

ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 
ANNO 2017-2018

IL SOTTOSCRITTO   _____________________________________________________

RESIDENTE  A  _________________________  FRAZIONE  _____________________

IN VIA __________________________ N° _____  Telefono ______________________

GENITORE dell’ALUNNO/A (oppure) degli ALUNNI

COGNOME e NOME

Scuola che frequenterà a Settembre 2017
Materna Comunale / Grezzano / San Zeno 

S. Primaria - S. Secondaria di I°
Classe

CHIEDE

di  poter  UTILIZZARE  il  SERVIZIO  di  TRASPORTO  SCOLASTICO COMUNALE, prendendo

contestualmente atto e ACCETTANDO INTEGRALMENTE quanto previsto nell’allegato modulo

“Regole di comportamento”.

Tale richiesta si riferisce:

1. al servizio di ANDATA        SI NO

2. al servizio di RITORNO       SI NO

Intendo aderire al servizio comunale d’informazione “Tienimi Informato”  S I   NO Già iscritto

Pertanto chiedo che le comunicazioni vengano inviate sul numero di cellulare _____________

Dichiaro,  inoltre d’aver letto e compreso quanto indicato nella lettera accompagnatoria della presente

modulistica, con riferimento particolare alla gestione “scioperi”.

INFORMATIVA PRIVACY

A norma della legge 196/2003 vi comunichiamo che i  dati inseriti  verranno memorizzati  su  supporto elettronico e conservati  solo per

l’erogazione del servizio. Non verranno in nessun modo comunicati a terzi. In qualsiasi momento potrà richiederne la cancellazione o la

modifica contattando il Comune di Mozzecane.  Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per gli scopi sopra indicati.

Data _____________

Firma Madre

________________________________

Firma Padre

______________________________

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Dott. Umberto Bertezzolo

Tel. 045.6335810 - Fax. 045.6335833
u.bertezzolo@comunemozzecane.it

COMUNE  DI  MOZZECANE
Provincia  di  Verona

Via C.B. Brenzoni n. 26 – 37060 Mozzecane

CF/PI 00354500233



ALLEGATO C)         alla comunicazione prot. 3451 del 03/05/2017

REGOLE DI COMPORTAMENTO

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

COMUNE DI MOZZECANE

Con la presente si avvisano gli spettabili utenti del Servizio di Trasporto Scolastico del

Comune di Mozzecane che le principali regole di buon comportamento da tenere sugli

autobus sono le seguenti:

• ispirare il proprio comportamento alle regole di buona educazione e rispetto degli altri;

• rispettare le disposizioni impartite dal personale presente sull’autobus;

• stare seduti, tenere occupato solo il proprio posto e non spostarsi da un sedile all’altro

durante il trasporto;

• non fare confusione e non disturbare l’autista;

• non danneggiare il pullman con scritte o strappi, non attaccare nulla sui sedili (i tra-

sportatori attribuiranno i danni subiti direttamente ai genitori del minore responsabile);

• non prendere in giro gli altri alunni e mantenere un comportamento corretto sia verbale

che gestuale verso i compagni;

• non gettare oggetti o sporgersi dai finestrini;

• non spingere e non fare sgambetti agli altri studenti;

• agevolare la salita e la discesa dei compagni;

• consegnare all’autista gli oggetti trovati;

Il Comune di Mozzecane si riserva di intervenire  insindacabilmente sulle inosservanze

segnalate dagli autisti o dagli assistenti con i seguenti provvedimenti:

• segnalazione scritta alla famiglia;

• sospensione del servizio per alcuni giorni (in tal caso la quota relativa al servizio di

trasporto non usufruito non verrà restituita)

• sospensione dal servizio per un periodo che verrà stabilito in relazione ai fatti in caso di

comportamento gravemente scorretto o di reiterazione di una condotta già sanzionata

(in tal caso, la quota relativa al servizio di trasporto non usufruito non verrà resti-

tuita).

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Dott. Umberto Bertezzolo

Tel. 045.6335810 - Fax. 045.6335833
u.bertezzolo@comunemozzecane.it

COMUNE  DI  MOZZECANE
Provincia  di  Verona


