Comune di Rignano sull’Arno
Servizi alla Persona e al Cittadino

Rignano sull’Arno, 27 Dicembre 2018

Iscrizione al servizio di trasporto anno scolastico 2019/2020.
I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto per l’anno scolastico
2019/2020 sono invitati a compilare l’unita modulistica. Ricordiamo che con la
sottoscrizione della presente domanda l'alunno risulta iscritto al servizio per tutto il
ciclo scolastico di riferimento (scuola dell'infanzia, scuola primaria o secondaria
inferiore).
Quindi non è necessario ripresentare la domanda ogni anno scolastico, salvo che nei
seguenti casi:
 in caso di prima iscrizione ad un ciclo scolastico (scuola dell'infanzia, scuola
primaria o secondaria inferiore);
 in caso di qualsiasi altra variazione, cancellazione o richiesta di nuovo servizio
nel corso del ciclo scolastico.
La restituzione del presente modulo dovrà avvenire entro la data di scadenza delle
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado nei seguenti modi:
- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rignano sull’Arno (orario di
apertura: dal Lunedì al Venerdì 8.30/12.30, Martedì e Giovedì anche 15.00/18.00);
- via mail all'indirizzo scuola@comune.rignano-sullarno.fi.it

NOTA BENE
NON SARANNO AMMESSI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI GLI UTENTI CHE, A QUALSIASI
TITOLO, NON RISULTINO IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI.

f.to

La Responsabile dei Servizi
alla Persona e al Cittadino
( Barbara Barchielli )

Da sottoscrivere a cura del richiedente - intestatario
Il/La sottoscritto/a richiedente – intestatario dei servizi scolastici indicati nella presente
domanda dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni qui riportate.
Rignano sull’Arno, il_________________

Firma
_____________________________

Comune di Rignano sull’Arno
Servizi alla Persona e al Cittadino
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZO DI TRASPORTO SCOLASTICO
---o0o--RICHIEDENTE – INTESTATARIO
(Genitore o colui/colei che esercita la patria potestà e che richiede il servizio)

Cognome*
Nome*
Sesso*
Data di nascita*

□ maschio

/

□ femmina

/

Comune o località estera di nascita*
Comune di residenza*
Indirizzo*
Codice Fiscale*
Telefono abitazione*
Telefono lavoro
Telefono cellulare
Altri recapiti*
NOTA BENE: Tutti i dati contrassegnati da asterisco sono OBBLIGATORI

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.vo 196/2003
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della programmazione e gestione dei
servizi di cui trattasi. Responsabile per il trattamento dei dati è il Funzionario preposto
all’Ufficio Comunale che gestisce il flusso informativo.

DATI RELATIVI AL BAMBINO / FRUITORE
---o0o---

Cognome
Nome
Sesso

□ maschio

/

Data di nascita

□ femmina

/

Comune o località estera di nascita
Comune di residenza
Indirizzo
Codice Fiscale

Scuola che sarà frequentata a settembre 2019

|___|
|___|
|___|
|___|
|___|

01
02
03
04
05

DELL’INFANZIA DI RIGNANO SULL’ARNO
DELL’INFANZIA DI TROGHI
PRIMARIA DI RIGNANO SULL’ARNO
PRIMARIA DI TROGHI
SECONDARIA INFERIORE DI RIGNANO SULL’ARNO

Classe e Sezione che sarà frequentata a settembre 2019

TARIFFE ANNUALI
Le tariffe ordinarie e agevolate relative al servizio di trasporto per
l'anno scolastico 2019/2020 sono state adottate con Delibera della
Giunta Municipale n. 134 del 5/12/2018
1°figlio € 217,00

2° figlio € 206,00

3°figlio e oltre

□

□

gratuito

(Barrare la casella che interessa)
N.B. per 1°, 2° o 3° figlio e oltre si intendono figli contemporaneamente iscritti al servizio
Tali tariffe saranno fatturate in due rate, ciascuna pari al 50% dell'importo, la prima nel
mese di ottobre 2019 e la seconda nel mese di febbraio 2020.
Ricordiamo che, in applicazione della normativa sul trasporto scolastico e sulla sicurezza
dei minori trasportati, un genitore o un maggiorenne delegato dovrà essere sempre
presente alla fermata al momento dell’arrivo dello scuolabus. In caso contrario il
minore sarà ricondotto alla sede della scuola in attesa di un genitore.
SOLO PER I MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
sarà possibile autorizzare la salita/discesa autonoma dallo scuolabus compilando
l'apposita richiesta in calce al presente modulo ed allegando copia del documento di
identità.

devono essere barrate la linea e la fermata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LINEA BIANCA: Torri – Bombone – Capoluogo
Orario
Infanzia – Primaria
Secondaria
7.30
Fattoria di Pagnana Cancello
Poggio di Torri
7.35
Torri (Bottega)
7.40
7.43
Badia a Pagnana
San Piero
7.44
Secondaria
Infanzia – Primaria
Via Nenni
7.45
8.12
Piazzetta A. Soffici
8.10
V. Bombone-V. Berlinguer
8.15
Via del Bombone
7.48
8.17
7.50
8.20
Via garibaldi (ex distretto)

devono essere barrate la linea e la fermata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
NOTA:

LINEA GIALLA: Pian dell’Isola – Capoluogo
Orario
Primaria – Secondaria
San Martino
7.15
Salceto
7.25
Bivio Podere Cafaggiolo
7.24
Piazzettina
7.23
Loc. La Villa
7.27
Le Fabbriche
7.28
La Colombaia
7.29
Foracello
7.30
Bivio Ischieto
7.31
Casa Maioli
7.32
Secondaria
Infanzia – Primaria
Via Roma – Giardini
7.33
8.05
Via Roma – Campo Tennis
7.34
8.06
Via Roma – Ex macelli
7.35
8.07
Stazione sottopasso
7.36
8.08
Via Alderotti - XX Settembre
7.52
8.20
Via della Businga
7.44
8.11
Via Togliatti
7.45
8.13
Via Togliatti (Sabini)
7.47
8.14
Via Ravera
7.48
8.15
Via Gen. C.A. Dalla Chiesa
7.49
8.17
Via S. D’Acquisto
7.50
8.18
da San Martino per le scuole dell'infanzia e primaria il trasporto
è garantito verso il plesso di Troghi (Linea Blu)

devono essere barrate la linea e la fermata
LINEA BLU: Le Valli – San Donato – Troghi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Orario
Primaria
7.40
7.42
7.45
7.47
7.48
7.50
7.54
7.57
8.00
8.03
8.10
8.12
8.13
8.15
8.16
8.20
8.21
8.22

Le Valli (Bottega)
Le Valli (Pignotti)
La Felce (bivio)
La Luna
Cellai
Le Serre-Via degli Ulivi
Bivio il Frassine
Poggio Francoli
San Martino
San Martino (ex scuola)
Nazio
Le Corti (Banchetti)
Le Corti
Campo di Cino
Il Fossato
Via Chiarantini
Via Papi
Via Vecchia Aretina

LINEA PUBBLICA SOLO PER SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
Le Valli - Cellai - Troghi - San Donato - Le Corti
ORARIO
1

Le Valli

7.10

2

Cellai

7.20

3

Troghi

7.25

4

San Donato in Collina

7.30

5

Le Corti

7.39

6

San Piero

7.42

Scuole Capoluogo

7.55

Rignano sull’Arno, il_________________

Firma
_____________________________

SOLO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
RICHIESTA DISCESA AUTONOMA DALLO SCUOLABUS A.S. 2019-2020
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………
Nato a ……………………………………………………………………….... il ……………………………………….
Residente a ………………………………………in Via/Piazza…………………...……….………………… N°……
Codice Fiscale………………………………………………….Tel………..……………………………………………
in qualità di genitore/esercente la patria potestà

CHIEDE
La salita e discesa autonoma dallo scuolabus per i componenti il proprio nucleo familiare iscritti ala servizio:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

PLESSO FREQUENTATO
A.S. 2017/2018

CLASSE

SEZ.

Nelle seguenti fermate
(si richiede l’indicazione di una sola fermata per l’andata ed una sola fermata per il ritorno)
Fermata andata_________________________________________________________________________
Fermata ritorno__________________________________________________________________________

A TAL PROPOSITO DICHIARA











di aver visionato gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile;
di aver visionato l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
di aver visionato l’articolo 591 del C.P.;
di aver visionato l’articolo 19 bis 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);
di essere consapevole che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
che l’alunna/o conosce perfettamente il tragitto dalla fermata scuolabus all’abitazione e che lo può
percorrere autonomamente senza accompagnatori;
di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi
considerato;
di impegnarsi ad informare tempestivamente l'Ufficio Istruzione del Comune di Rignano sull'Arno,
nelle forme consentite dalla legge, qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano
venute meno le condizioni che possano consentire la discesa autonoma del minore dallo scuolabus
senza accompagnatori;
di esonerare il Comune di Rignano sull'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 .

Rignano sull’Arno, il_________________
______________________________
(firma leggibile del Genitore)
N.B Allegare copia del documento di identità del dichiarante

CODICE CIVILE
Art. 2043.
(Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 2047.
(Danno cagionato dall'incapace). In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il
risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi e' tenuto alla
sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, puo' condannare l'autore
del danno a un'equa indennita'.
Art. 2048.
(Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte). Il padre e la madre, o il tutore, sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla
tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che
insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono
liberate dalla responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Legge n. 312 11/07/1980 Art. 61
(Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente)
La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati
direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o
colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si
applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei
danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa
grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni
giudiziarie promosse da terzi.
CODICE PENALE Articolo 591
(Abbandono di persone minori o incapaci) Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici,
ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di
provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli
anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a
sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono
aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o
dall'adottato.
D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172 - Art. 19-bis
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di
autonomia e dello
specifico
contesto,
nell'ambito
di
un
processo
volto
alla
loro
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a
consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo
di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli
enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno
dalle attività scolastiche.

