
AL COMUNE DI MONTOPOLI V/ARNO
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

mail: info@comune.montopoli.pi.it 

MODULO ISCRIZIONE
SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO SCOLASTICO
             SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LE DOMANDE DOVRANNO  ESSERE INOLTRATE PER MAIL  ENTRO E NON OLTRE IL
20/04/2022

Trattandosi di un Servizio a carattere sperimentale, la presente domanda avrà validità solo per il corrente
anno scolastico.

Il modulo deve essere sottoscritto da ambedue i genitori.  Nel caso di nucleo familiare monoparentale (unico
genitore  ad esercitare  la  responsabilità  genitoriale  -vedovo/a,  minore  riconosciuto da un solo genitore  -
affidamento esclusivo a seguito di separazione o divorzio; provvedimento restrittivo del Tribunale;) potranno
essere compilati i riferimenti di un unico adulto.

Il/La sottoscritt__(cognome e nome madre/ padre/chi ne fa le veci)
__________________________________

residente a __________________in Via   ______________________C.F  ____________________

tel. ___________________________; e-mail:  __________________________________________
e il/la sottoscritt__ (cognome e nome madre/ padre/chi ne fa le veci)
__________________________________

residente a __________________in Via   ______________________C.F  ____________________

tel. ___________________________; e-mail:  _________________________________________

RICHIEDE/RICHIEDONO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

per il/la figlio/a 

(COGNOME)_____________________________________  

(NOME)     ______________________________________

nato a  ____________________________________________il ___________________________

C.F.___________________________________

iscritto/a  alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  per l’A.S. 2021/2022 
     
  frequentante NELL'ANNO SOPRA INDICATO: 

[ ]  I° anno  II° anno  (  ) III°anno  (  )

SEZIONE_______     Con orario di uscita dal lunedì al venerdì 14.20  [  ]
                                    Con  orario di uscita dal lunedì al sabato 13.20  [  ]

mailto:info@comune.montopoli.pi.it


BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE

[ ] SERVIZIO INTERO –    ANDATA  E  RITORNO    

[ ] SERVIZIO PARZIALE –    [  ]   SOLO ANDATA                       [   ]   SOLO RITORNO    

**********************
L'alunno per il  quale si richiede il  Servizio di trasporto scolastico è in situazione di
handicap ai sensi della L. 104/92 e ss.mm.ii.
(la dichiarazione è necessaria per l'applicazione della gratuità del servizio e per la verifica della necessità di
prevedere mezzi idonei)
[  ] NO    
[ ]  SI 

Certificazione rivedibile 
[ ] NO    [ ] SI      indicare data di revisione ______________________________

indicare se necessita di pedana per il trasporto scolastico

[ ] SI [ ] NO

Informazioni generali del servizio:
Il  servizio  di  trasporto  scolastico  è  effettuato  dall'Ente   attraverso l'affidamento  a  ditte  in  possesso dei
requisiti previsti dalle normative vigenti per  l'espletamento del servizio. Informazione dei riferimenti della/e
Ditta/e individuata/e è visibile sul sito internet del Comune nella sezione "Servizi Scolastici". L'affidatario
sarà individuato responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del
Regolamento Europeo 2016/679.
I dati  forniti  saranno trasferiti alla ditta affidataria  ai soli fini dell'effettuazione del servizio stesso.

A servizio della scuola secondaria di  primo grado saranno organizzati  percorsi  che raggiungano tutte le
frazioni ed il capoluogo su strade principali individuando punti di raccolta lungo il tragitto. 
Sul sito internet del Comune di Montopoli in Val d'Arno - sezione "Servizi Scolastici" - è possibile prendere
visione dei percorsi effettuati dallo scuolabus (sia in andata che in ritorno).

Le domande saranno accolte in ordine di presentazione al protocollo dell'Ente fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Le domande rimaste in liste d'attesa, per ogni ordine di scuola, dovranno essere ripresentate l'anno scolastico
successivo.

L’Ufficio  si  impegna  a  comunicare  all’Istituto  Comprensivo   l’elenco degli  alunni  che  usufruiranno del
Servizio di Trasporto Scolastico.
Il  servizio potrà  essere  sospeso in  caso di  interruzione o modifica  del  calendario scolastico,  in  caso di
inagibilità di percorsi degli scuolabus o per altri straordinari e comprovabili motivi.

In caso di variazione del regolare orario scolastico (es. uscite anticipate-entrate posticipate), per assemblee
sindacali del personale docente e non, scioperi, eventi calamitosi, neve, ghiaccio o altro evento a carattere di
emergenza e straordinarietà,  il normale servizio di trasporto scolastico non verrà assicurato.

L’Amministrazione comunale provvederà ad informare le famiglie degli utenti delle eventuali sospensioni
anche attraverso la pubblicazione di suddette sospensioni sul sito internet del Comune di Montopoli in Val
d'Arno: www.comune.montopoli.pi.it .

http://www.comune.montopoli.pi.it/


La salita e la discesa autonoma dal mezzo adibito al trasporto scolastico

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
il Comune di Montopoli in Val d'Arno ed i soggetti gestori di trasporto scolastico, ai sensi dell’art. 19 bis del
D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017 a consentire il minore sopraindicato alla
fruizione autonoma del servizio di trasporto scolastico (salita/discesa), esonerando il Comune di Montopoli
in  Val  d'Arno,  i  soggetti  gestori  di  trasporto  scolastico   dalla  responsabilità  connessa  all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo di trasporto scolastico e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, con rientro a casa in autonomia dal punto di discesa dallo scuolabus anche al ritorno dalle
attività scolastiche. 

A tal fine DICHIARO/DICHIARIAMO:
a)  di  aver  visionato  l’art.  19  bis  comma  2  del  Decreto  Legge  16  ottobre  2017,  n.  148 convertito  con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284) che prevede la possibilità di
usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico nel tragitto scuolabus- casa; 
b) di essere consapevole che la responsabilità conseguente alla vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario
scolastico, ricade interamente sulla famiglia de1 minore e che spetta ai genitori prelevare personalmente i
propri figli alla discesa dello scuolabus; 
c) di essere a conoscenza delle modalità organizzative del servizio di trasporto scolastico del Comune di
Montopoli in Val d'Arno; 
d) di essere impossibilitato a garantire, alla discesa dello scuolabus come da D.L. 148/2017 art. n. l9bis
comma 2, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne delegato dal genitore; 
e) di rilasciare la presente autorizzazione dopo aver considerato l’età del/la proprio/a figlio/a e di valutare
adeguata  la  sua  autonomia  e  lo  specifico  contesto  nell’ambito  di  un  processo  volto  alla  Sua  auto
responsabilizzazione; che nostro/a figlio/a, pur minorenne, ha, a mio/nostro parere, un grado di maturità tale
da consentirgli di rientrare a casa in autonomia dal punto di discesa dallo scuolabus direttamente al domicilio
eletto, senza divagazioni e che le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre e che tale
percorso non manifesta profili di pericolosità particolare rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; 
g) che il minore conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori
ed è stato quindi adeguatamente istruito sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere l’abitazione; 
h) che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione impegnandomi/ci a
monitorare l'effettivo rientro a casa del minore; 
i)  di  impegnarmi/ci  ad  informare  tempestivamente  gli  uffici  comunali  e  l'Istituto  Scolastico  qualora  le
condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi; 
l)  di  impegnarmi/ci  a ritirare personalmente nostro figlio su eventuale richiesta del Servizio di trasporto
scolastico nel caso insorgano motivi di sicurezza; 
m)  di  esonerare  il  Comune  di  Montopoli  in  Val  d'Arno  dalla  responsabilità  connessa  all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo, nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, al ritorno
dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa.

Inoltre, considerato che il capolinea di arrivo e/o partenza del Servizio di trasporto scolastico, potrà essere 
ubicato all'interno della resede scolastica o individuato pressola fermata del TPL, si dichiara quanto segue:

– di aver autorizzato, presso l'Istituto Comprensivo G. Galilei di Montopoli in Val d'Arno, l'uscita
autonoma da scuola del/della proprio/a figlio/a;

– di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a riguardo il tragitto da percorrere scuola/fermata
(TPL),  che non dovrà avere divagazioni,  e  riguardo gli  orari  dello scuolabus e di  apertura della
scuola 

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



RICHIEDONO
CHE I BOLLETTINI SIANO INTESTATI A (MADRE / PADRE/ CHI NE FA LE VECI): 

COGNOME _____________________________
NOME        _____________________________
C.F. __________________________________

Impegno al pagamento:

La famiglia o chi ne fa le veci si impegna a pagare le tariffe del  trasporto scolastico stabilite annualmente
con approvazione del Bilancio dell’Ente, che hanno validità per l’intero anno scolastico e sono visibili sul
sito www.comune.montopoli.pi.it.   

Si informa che per l'A.S. 2021/2022 le tariffe del Servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti
la scuola secondaria di primo grado sono le seguenti:

- Servizio parziale (solo andata o solo ritorno) maggio-giugno 2022: 34,02€

- Servizio intero (andata e ritorno) maggio-giugno 2022: 68,04 €

Eventuali richieste di riduzioni al pagamento del servizio di  trasporto scolastico per l’anno scolastico in
corso, dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi Scolastici/Educativi del Comune entro e non oltre il 16
maggio  2022  tramite  domanda  rivenibile  sul  sito  del  Comune  al  seguente  indirizzo:
http://www.comune.montopoli.pi.it/images/Tariffe_2021_2022__Scuola_Secondaria_di_Primo_Grado.pdf

Con la sottoscrizione della domanda i/il  richiedenti/e accettano/a le condizioni previste dal Regolamento
Comunale e l'accettazione delle modalità organizzative dei servizi scolastici pubblicate sul sito del Comune. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003  e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo UE 679/2016, si informa che il titolare
del trattamento  è il Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati  personali  raccolti  dall'Amministrazione
Comunale saranno trattati, anche con mezzi informatici esclusivamente per il procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile della Protezione dei Dati  è contattabile al numero 331 198
4944, e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it   

I sottoscritti  dichiarano di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi   del  D.Lgs 196/2003 e  ss.mm.ii.   “Codice in  materia di  protezione  dei  dati  personali” e  del
Regolamento  (UE)  2016/679   consultabile  al  link:
http://www.comune.montopoli.pi.it/images/Privacy/Informative/INFORMATIVA_ISCRIZIONE_mensa_trasporto_as_2021_
2022.pdf
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente domanda

FIRMA                              FIRMA

________________________                  _______________________________

Allegati:

copia dei documenti di identità in corso di validità  del/i richiedente/i
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http://www.comune.montopoli.pi.it/images/Privacy/Informative/INFORMATIVA_ISCRIZIONE_mensa_trasporto_as_2021_2022.pdf
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