COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO SCUOLABUS
INIZIO MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2020
Per potere usufruire del servizio SCUOLABUS è necessario effettuare l’iscrizione online con le seguenti
modalità:
1. COMPILARE il presente modulo di richiesta, debitamente compilato e sottoscritto;
2. VERSARE mediante bonifico alla ditta MICHIELOTTO BUS srl le quote di abbonamento sulle seguenti
coordinate bancarie: IT 24 B 08327 62960 000000010569
3. SCANNERIZZARE il modulo di richiesta compilato e sottoscritto e la ricevuta di pagamento della quota
di abbonamento.
4. INVIARE il modulo di richiesta compilato e sottoscritto e la ricevuta di pagamento al seguente indirizzo
mail della ditta MICHIELOTTO BUS srl: amministrazione@michielottoautoservizi.it
In via eccezionale, nel caso di utenti impossibilitati ad utilizzare la posta elettronica, è possibile
fare l’iscrizione fissando un appuntamento con un incaricato della ditta Michielotto, chiamando
il n. 049/8096288 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
Si raccomanda, nei primi giorni di svolgimento del servizio, di presentarsi alla fermata circa mezz’ora prima
dell’inizio delle lezioni. Chi sarà sprovvisto della tessera di abbonamento, non potrà usufruire del
servizio Scuolabus.
Per informazioni su fermate ed orari è possibile chiamare la ditta MICHIELOTTO BUS srl al n. 049/8096288
dalle 09.00 alle 12.00 e verrete ricontattati con le informazioni richieste il giorno successivo.

TARIFFE SCUOLABUS:
 abbonamento annuale: € 160,00
 abbonamento metà anno (Sett - Genn oppure Febbr. - Giu.) € 90,00
RIDUZIONI SULLA TARIFFA DEL TRASPORTO SCOLASTICO
per le famiglie con ISEE inferiore ad euro 6.000,00:
 abbonamento annuale: € 150,00
 abbonamento metà anno (Sett - Genn oppure Febbr. - Giu.) € 80,00

Io sottoscritto/a…………………………………….………..…..in qualità di genitore di………………….………………...
………………………………………nato/a a………………………………..…………………………il…………………………….….
residente a………………………..………………………………….Via……………………..…………………………..n…………..
iscritto/a alla classe/sezione…………della scuola………………………………………………………………………………
(recapiti telefonici……………………………………………………………………………….……………………………………….)
CHIEDO
l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico. Mi impegno inoltre a versare regolarmente le quote, in base
alle tariffe determinate dall’Amministrazione Comunale.

DICHIARO E SOTTOSCRIVO
Di essere a conoscenza che, alla luce delle Linee guida emanate con DPCM del 7 agosto 2020 (allegato 16),
sono responsabile della verifica dello stato di salute del minore e devo attendere ad alcune misure di
prevenzione generale quali:

- La misurazione della febbre dell’alunno a casa, prima della salita sul mezzo di trasporto;
- L’assoluto divieto di far salire l’alunno sullo scuolabus in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui lo
stesso sia stato in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.
- l’obbligo dei genitori o di persona delegata dagli stessi di accompagnare l’alunno alla fermata e di
prelevarlo al ritorno.
L’azienda MICHIELOTTO BUS srl si riserva la facoltà di controllare, al momento della salita alla partenza, la
temperatura corporea degli alunni mediante termoscanner, vietando la salita a bordo qualora si manifesti
uno stato febbrile. A tal fine, il genitore/tutore dell’alunno utente del servizio rilascia con la presente
apposito consenso scritto alla rilevazione della temperatura e assume l’impegno a non far salire sullo
scuolabus l’alunno nel caso sia riscontrata una temperatura superiore a 37,5 °C.
Di altresì essere a conoscenza che:
- la salita degli alunni deve avvenire garantendo alla fermata un distanziamento di almeno un metro (è
consentita la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso di alunni che vivono nella medesima unità
abitativa) e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto;
- per la discesa dal mezzo devono essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per
uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal
proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via;
- l’alunno deve evitare di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente);
- l’alunno trasportato deve evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
- l’alunno ha l’obbligo di mantenere il posto assegnato durante tutta la marcia e fino alla fine del trasporto
salvo diversa autorizzazione del conducente;
- l’alunno deve riporre zaini/cartelle negli spazi a ciò riservati o sulle ginocchia, mentre è vietato occupare
altri posti o ingombrare il corridoio;
- al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio l’alunno trasportato deve
indossare una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca (tale disposizione non si
applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili
con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree);
- lo studente sprovvisto di mascherina non potrà salire sullo scuolabus;
- nel caso di mancato rispetto delle suddette prescrizioni, lo studente verrà immediatamente
segnalato con conseguente revoca della fruizione del servizio di trasporto.
Ai fini del rispetto degli obblighi sopra individuati i genitori/soggetti esercenti la potestà
genitoriale/tutori assumono, in sede di adesione al servizio, uno specifico impegno e le
conseguenti responsabilità in caso di inosservanza.

Fiesso d’Artico, li……………….

Firma……………………….
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vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

