CITTA’ DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia
Ufficio Servizi Sociali
e Scolastici

Prot. n. 4086

lì, 25.05.2020
Ai genitori degli alunni
scuola secondaria di 1°“Papa Giovanni XXIII”
di Gardone Riviera

OGGETTO: Iscrizione al servizio di “ trasporto” durante l’a.s. 2020/2021.
Al fine di poter organizzare al meglio gli interventi a sostegno del diritto allo studio per
l’anno scolastico 2020/2021, si invitano i genitori interessati a restituire l’allegato modulo,
debitamente compilato e sottoscritto in modo leggibile, solo ed esclusivamente all’Ufficio Servizi
Sociali e Scolastici entro e non oltre il 22 giugno p.v. nei seguenti orari:
- da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.00
- il giovedì dalle 17.00 alle 18.00
Si avverte fin da ora che, a causa della limitata disponibilità di posti sullo scuolabus, non
potranno essere accolte domande di trasporto scolastico pervenute dopo la data sopraindicata.
Nel ricordare che il “trasporto scolastico” viene garantito ai soli alunni residenti nelle
frazioni, si chiede cortesemente ai genitori di segnalare nel modulo la fermata scelta tra quelle sotto
indicate presso le quali i mezzi comunali consentiranno la salita e la discesa degli alunni:

7.25
7.28
7.30
7.35
7.45

Linea Gardone Riviera – San Michele
Ponte Ferdinando
Loc. Colomber
Miramonti
Tresnico
Arrivo a scuola

Linea Gardone Riviera – Fasano
7.25 Supiane
7.28 Parcheggio “Antichi Ulivi”
7.31 Cimitero Fasano
7.33 Riolet
7.35 Condominio Banalotti
7.38 Florida( Villa delle Rose)
7.40 Arrivo a scuola

REGOLE PER L’UTILIZZO DELLO SCUOLABUS
Al fine di tutelare la sicurezza degli alunni trasportati, viene fatto presente che sono vietati i
seguenti comportamenti sullo “scuolabus” comunale:
1) sporgersi dai finestrini e cambiare il posto durante il percorso
2) danneggiare sedili ed altri oggetti
3) aprire i finestrini durante il tragitto
4) non scendere alla fermata stabilita
5) mettere in atto comportamenti inappropriati e che possano causare distrazioni all’autista
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In base alla gravità dei fatti accertati a seguito del mancato rispetto delle regole
comportamentali, gli utenti che persisteranno in comportamenti pericolosi o di disturbo agli altri
alunni verranno esclusi dal servizio di trasporto scolastico comunale.
Si rammenta ai genitori la necessità della presenza di un adulto sia per la salita sia per la
discesa dei minori dagli scuolabus comunali. Nel caso contrario, al fine di evitare qualsiasi tipo di
responsabilità, è fatto obbligo ai genitori degli alunni che frequenteranno la scuola secondaria di
primo grado dichiarare la non presenza di un adulto. Inoltre, qualora l’alunno venisse
riaccompagnato a casa direttamente dai genitori, i genitori sono tenuti ad informare
tempestivamente l’autista dello “scuolabus”.

Si comunica, infine, che le famiglie gardonesi residenti aventi un reddito I.S.E.E. inferiore ai
limiti previsti annualmente nel “Piano comunale per il diritto allo studio” potranno beneficiare di un
contributo economico a copertura delle spese dei servizi di “mensa e trasporto scolastico”.
I moduli per la richiesta del contributo comunale e per il calcolo dell’I.S.E.E. saranno
disponibili da settembre p.v. presso l’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici (tel. 0365/294618) dove è
anche possibile ottenere ulteriori informazioni.
N.B. Il servizio potrà subire una riorganizzazione in base alle linee guida che
arriveranno dal Ministero in riferimento alla situazione covid19.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

IL SINDACO
(Andrea Cipani)
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N.B. Si raccomanda di compilare in stampato un modulo per ogni figlio frequentante la
scuola secondaria di primo grado durante l’a. s. 2020/2021.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL SERVIZIO TRASPORTO
…l…sottoscritt………………………………………………………………………………………...
genitore dell’alunn……………………………………………………………………………………..
residente a………………………………...…in via…………………………………………..n.…….
tel…………………………….

Mail ……………………………………………………………

che frequenterà la classe ……………presso la scuola Papa Giovanni XXIII di Gardone Riviera
nel prossimo anno scolastico 2020/2021
CHIEDE

di poter iscrivere …l… propri… figli… al servizio di “trasporto” durante l’anno scolastico
2020/2021:


scuolabus per scuola secondaria di primo grado

fermata
……………………….

N.B. Il servizio potrà subire una riorganizzazione in base alle linee guida che arriveranno dal
Ministero in riferimento alla situazione covid19.
A tal fine si richiede di compilare il seguente prospetto:
Padre Sig. ____________________________________________________________________
Professione__________________________ Luogo di Lavoro__________________________
Orario di Lavoro______________________________________________________________

Madre Sig.ra __________________________________________________________________
Professione__________________________ Luogo di Lavoro__________________________
Orario di Lavoro_____________________________________________________________
Firma dei genitori
___________________________
Gardone Riviera, li
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N.B. Si raccomanda di compilare in stampato un modulo per ogni figlio frequentante la
scuola secondaria di primo grado durante l’a. s. 2019/2020.

DICHIARAZIONE PRESENZA/ASSENZA GENITORE ALLA FERMATA
DELLO SCUOLABUS

I sottoscritti _______________________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a__________________________________________________________
frequentante la classe ________ scuola _________________di Gardone Riviera
DICHIARANO


LA PRESENZA DI UN ADULTO alla fermata degli

scuolabus comunali al momento della salita

e della discesa del minore


L’ASSENZA DI UN ADULTO

alla fermata degli scuolabus comunali al momento della salita e
della discesa del minore, togliendo all’Amministrazione Comunale, alla ditta fornitrice del
servizio e agli autisti qualsiasi responsabilità relativa al minore.

(In questo caso allegare fotocopia del documento di identità dei genitori e del figlio minore)

Firma dei genitori
_________________________________

_____________________________

Gardone Riviera, li
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