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   Prot.n. 1062                                                     Salerno, 16.06.2022 
Ai Genitori 

Scuola Infanzia   
Scuola Primaria  

Scuola  Secondaria I Grado 
             SEDE 

Albo Pretorio Sito: www.scuoladelmediterraneo.it 
ATTI 

OGGETTO: Servizio Trasporto – A.S. 2022/2023 

                                Con l’avvio del nuovo anno scolastico, questo Istituto intende offrire anche il 

Servizio Trasporto, come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare 

la frequenza scolastica e garantire il trasporto tra  luogo di residenza – scuola /  scuola- luogo di residenza. 

Sarà cura di questo Dirigente predisporre i punti di raccolta, gli orari ed i percorsi dello scuolabus, tenuto conto 

dell’orario di funzionamento, del numero di richieste e, soprattutto,  delle indicazioni precise sul luogo di 

residenza/domicilio per stabilire le fermate necessarie. 

Gli orari sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Scuola che, si riserva di modificare gli orari 

per motivi di ordine pubblico, per calamità naturali e per cause di forza maggiore. 

  Il servizio viene svolto da lunedì al sabato. 

 Le fermate previste vengono stabilite sulla base delle distanze casa/scuola. Lo spostamento della fermata (che verrà 

garantito solamente nel caso che non arrechi pregiudizio agli altri utenti) sarà valutato caso per caso e solo dopo la 

verifica della fattibilità tecnica.  

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non 

siano alle fermate all’orario previsto e comunicato. 

 Rispetto al percorso di andata la Scuola è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo 

fino al momento della discesa, in corrispondenza dell’ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale 

di custodia dell’Istituto Scolastico.  Relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo e fino 

alla discesa dal mezzo. 

 La conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che 

se ne assume tutte le responsabilità. 

E’ fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la 

potestà genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino 

alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa 

dallo stesso. 

 A tal fine al momento dell’iscrizione al servizio, il genitore di alunni frequentanti la scuola Secondaria di I grado 

potranno sottoscrive una dichiarazione che autorizza l’autista alla discesa del minore alla fermata, anche in assenza 

del genitore, sollevandolo nel contempo da ogni responsabilità civile e penale; per quanto riguarda i bambini 
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frequentanti la scuola dell’Infanzia e  Primaria dovrà sempre essere presente un genitore o persona delegata a 

prendere in carico l’alunno al momento della fermata.  

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda 

sull’apposito modello da consegnare in segreteria o trasmetterlo via e-mail  

( segreteria@scuoladelmediterraneo.it ) 

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, eventuale rinuncia al servizio dovrà essere 

comunicata tempestivamente, per iscritto, all’Ufficio di Segreteria che provvederà alla cancellazione dell’utente e 

conseguente blocco del pagamento del servizio. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione 

dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto. 

Eventuali domande presentate nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le 

esigenze organizzative del servizio, e che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e senza aggiunta 

di altre fermate o attivazione di nuove linee oltre a quelle stabilite. Con la compilazione e sottoscrizione della 

richiesta del servizio la famiglia si impegna a rispettare il Regolamento dell’autotrasporto scolastico, che sarà 

deliberato dal Consiglio di Istituto,  e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del 

servizio stesso 

La quota di partecipazione, modalità e termini saranno rese note agli iscritti mediante diffusione di avvisi contenenti 

l’indicazione delle tariffe ( minimo  € 80,00 / massimo € 100,00 mensili ), in funzione del numero di iscritti ( min.15  e  

max 25 alunni ). 

Si potranno prevedere i seguenti punti di raccolta:  Parco Pinocchio- Pastena – Mercatello – Parco Arbostella – 

Pontecagnano, fornendo in seguito precise indicazioni sul luogo di fermata e sugli orari. 

Il Pullmino scolastico potrebbe essere utilizzato anche per organizzare il servizio di trasporto alunni per gite o visite 

guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo solo se svolte sul territorio comunale e nel 

raggio di 30 Km. 

Lo scuolabus potrà essere altresì utilizzato per eventuali attività che possono svolgersi anche nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche (Centri Estivi) purché vengano effettuate nel territorio comunale. 

Il servizio di accompagnamento scuolabus è obbligatoriamente garantito solo per i bambini della Scuola dell’Infanzia 

ex art. 2 D.M. 31.01.1997. 

 La Scuola si riserva annualmente di valutare l’opportunità di estendere il servizio di accompagnamento scuolabus 

anche agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado. Gli accompagnatori dovranno vigilare sui 

bambini loro affidati e dovranno far tenere un comportamento corretto ed educato in modo da non provocare alcun 

disturbo né all’ autista né agli altri bambini utilizzatori; cureranno le operazioni di salita e discesa, la loro consegna 

alla scuola di appartenenza e la loro riconsegna ai genitori o loro delegati.  

 

Tanto premesso, si chiede di compilare il Modulo allegato e di consegnarlo in segreteria entro il 29 luglio c.a., oppure 

di inviarlo via –mail a: segreteria@scuoladelmediterraneo.it 

Cordiali saluti 

                                                                Firmato                                         

                                                                      IL COORDINATORE  / IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993 ) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

SCUOLA del  MEDITERRANEO  

E-mail: segreteria@scuoladelmediterraneo.it 

OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

 

nato/a a 

 

 

il  

 

 

residente / domiciliato nel COMUNE di                                        al seguente indirizzo:  

 

 

ZONA: 

codice fiscale  

                

recapiti telefonici       e-mail      

CELLULARE o ABITAZIONE    

 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  

 

 

nato/a a 

 

 

il  

 

 

                                       iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023 alla: 

□Scuola dell’Infanzia Sez. _____      

□Scuola Primaria - Classe ______ Sez. _____      

□Scuola Secondaria di 1° grado - Classe ______ Sez. _____     

 

possa usufruire del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
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impegnandosi a provvedere al regolare pagamento della tariffa prevista per tutti i 

mesi  dell’anno scolastico,  

Quota di partecipazione minimo  € 80,00 /massimo € 100,00 mensili ( in funzione del numero di iscritti  min.15  e  max 25 alunni ). 

Previsione punti di raccolta:  Parco Pinocchio- Pastena – Mercatello – Parco Arbostella – Pontecagnano, fornendo in 

seguito precise indicazioni sul luogo di fermata e sugli orari. 

 

DICHIARA 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 DI AVER RICEVUTO DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO LE 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA 

NORMATIVA NAZIONALE 
La Scuola del Mediterraneo, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, per le finalità 
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 
per scopi statistici.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonchè, successivamente, per 

finalità di archiviazione i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed 

oggettivi nonchè negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente 

(Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri 

soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di 

accesso ai documenti amministrativi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita 
istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. 

 

 

 

 

 

Salerno, lì                              IL/LA RICHIEDENTE 

 

 

               ________________________________ 


