
CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

MODULO SCUOLABUS

 

Istanza da inoltrare  entro il 5 Agosto 2021 Al Comune di GUSPINI
alla c.a. Servizio Istruzione e Sport

            Via Don Minzoni 10  - 09036
protocollo@pec.comune.guspini.su.it

Il/la  Sottoscritto/a 

 il  a Prov. ( ) 

C. F. Residente a Prov. ( )

Indirizzo 

Telefono  (obbligatorio) e-mail   (obbligatorio)

in qualità di:  genitore      ovvero   

CHIEDE il servizio scuolabus per lo studente: 

1. Nome  e Cognome studente 

  il   a 

 Codice Fiscale  residente  a 

indirizzo

 iscritto nell’anno scolastico 2021/2022  

presso la scuola sita in via  

 classe          1ª 2ª  3ª  4ª  5ª  sezione  

(in caso di secondo figlio)

2. Nome  e Cognome studente 

  il   a 

 Codice Fiscale  residente  a 

indirizzo

 iscritto nell’anno scolastico 2021/2022  

presso la scuola sita in via  

 classe          1ª 2ª  3ª  4ª  5ª  sezione  



A TAL FINE DICHIARA, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

1. di aver preso visione  del regolamento, che accetta integralmente, approvato con delibera di Consiglio

Comunale. n. 20 del 30/05/2008, con il quale si disciplina il funzionamento del servizio scuolabus, visionabile

presso l’ufficio Pubblica Istruzione e sul sito internet comunale all’indirizzo  www.comune.guspini.su.it, e di

essere consapevole che eventuali modifiche allo stesso saranno consultabili sul medesimo sito;

2. di essere consapevole che, qualora il quantitativo di istanze acquisite sia superiore ai posti disponibili, ai

sensi dell’art. 4 del vigente regolamento comunale, l’ufficio Pubblica Istruzione e Sport procederà a formare

una graduatoria in base al seguente ordine di priorità: - situazione di handicap certificata che non necessiti di

assistenza; - distanza tra il domicilio dello studente e la sede scolastica frequentata (con esclusione delle

domande di persone domiciliate entro 300 metri dal plesso scolastico) - motivate giustificazioni, supportate

eventualmente da relazione servizio sociale nella quale si evidenzi l’impossibilità al raggiungimento della

scuola senza il  servizio scuolabus. - In caso di ulteriore esiguità di posti sarà data priorità all’alunno piu’

piccolo d’età;

3. di essere consapevole che, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 e alle

disposizioni in materia connesse al trasporto scolastico che limitino l’ordinaria capienza degli scuolabus,  il

servizio potrebbe essere garantito solo agli studenti domiciliati nelle località periferiche. Pertanto, le richieste

seppure pervenute nei termini, saranno da intendersi accolte con riserva;

Viste le linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui al DPCM 7 settembre 2020, consultabili per 

intero a seguente indirizzo web ministeriale e ss.mm.ii: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/linee-

guida-trasporto-pubblico-e-trasporto-scolasticodedicato 

DICHIARA altresì, di obbligarsi a garantire per il proprio familiare trasportato con il servizio scuolabus: 

a) La misurazione della febbre a casa  prima della salita sul mezzo di trasporto;

b) Divieto assoluto di salita sullo scuolabus, per raggiungere la scuola o casa al rientro, in caso di 

alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati 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;

c) Indossare obbligatoriamente la mascherina;

d) Igienizzazione delle mani prima di salire sullo scuolabus;

e) Evitare alla fermata un distanziamento inferiore al metro;

f) Garantire che gli alunni salgano e scendano dal mezzo in maniera ordinata;

g) Non far sedere l'alunno vicino al conducente e non  avvicinarsi per chiedergli informazioni;

h) Seguire tutte le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione e dalla Ditta appaltatrice per il 

tramite degli autisti;

4. di essere consapevole che:

- il servizio offerto non prevede l’assistente durante il trasporto;

- in caso di scioperi, riunioni sindacali, comportamenti orari d’ingresso e d’uscita sfalsati degli studenti della 

stessa scuola o scuole di grado differente potrà non essere assicurato il servizio scuolabus per cui il 

richiedente dovrà provvedere all’accompagnamento a scuola o al rientro a casa del proprio figlio; 

http://www.comune.guspini.vs.it/


5. in caso di articolazione oraria pomeridiana differente tra i diversi plessi di scuola primaria e secondaria di 

I grado, potrà essere garantito il rientro solo agli studenti delle frazioni;

6. di avere preso visione dei percorsi e delle fermate, di cui alla  delibera di G.C. n. 88 del 28/05/2021, 

consultabili sul sito internet comunale all’indirizzo www.comune.guspini.su.it, degli orari, suscettibili di 

variazione in relazione all’organizzazione del servizio;

7. di aver preso visione delle fasce e modalità di contribuzione a carico dell’utenza confermate con delibera 

di G.C. n. 90 del 31/05/2012 e visionabile presso l’ufficio Pubblica Istruzione e sul sito istituzionale 

all’indirizzo www.comune.guspini.su.it;

8. che la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità rilasciata 

 in data è pari a Euro   rilasciata dal CAF 

sede di   via 

9. di essere consapevole che la mancata dichiarazione del reddito ISEE comporterà l’applicazione della 

tariffa più onerosa;

Dichiara inoltre di essere consapevole:

10. che eventuali comunicazioni dell’Ente potranno essere effettuate telefonicamente e/o all’indirizzo e-mail 

sopra comunicato;

11. che la sottoscrizione della presente domanda costituirà a tutti gli effetti contratto d’utenza ai 

sensi delle vigenti normative e degli artt. 1341 e 1342 del codice civile (ma solo dopo la conferma 

dell’accoglimento dell’istanza); 

12. che, come da regolamento, il servizio si intende richiesto per l’intero anno scolastico e che eventuali 

rinunce o inutilizzo temporaneo, per malattia o altro, non solleveranno il richiedente dall’obbligo di versare 

l’intera contribuzione dovuta ad eccezione delle motivazioni previste all’art. 7 del medesimo;

13. che il mancato versamento dell’importo dovuto comporterà il recupero coatto della somma con aggravio 

degli interessi di mora e delle spese di spedizione/notifica;

14. che l’adesione al servizio è subordinata all’accettazione dell’istanza da parte dell’Amministrazione;

15. che l’alunno è affetto da grave handicap (allegare, in apposita busta chiusa, certificato medico - ai sensi 

dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000 i certificati medici non sono sostituibili da altri documenti);

16.  di obbligarsi ad accompagnare e riprendere personalmente, o tramite altra persona adulta autorizzata, 

il/la figlio/a alla fermata dello scuolabus;

17. Non essendo previsto il servizio di assistenza, di sollevare  l’Amministrazione da ogni responsabilità per 

la mancata custodia degli studenti trasportati nella fermata e nel tratto di strada scuolabus-scuola;

18. di essere consapevole che le responsabilità dell’autista, sono limitate al solo trasporto, per cui una volta 

che l’alunno/a sarà sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;

19. che per l’Amministratore Comunale di residenza (se diversa da quella di Guspini) nulla-osta al trasporto 

scolastico da parte del comune di Guspini;

20. che in caso di accoglimento dell’istanza, effettuerà il pagamento nel seguente modo:

 (barrare con la crocetta la modalità di pagamento scelta. La mancata indicazione della modalità di pagamento 

prescelta comporterà l’applicazione della quota anticipata mensile).

quota anticipata annuale - applicazione sconto del 10% sull’intero importo versato entro il 30/09/2021;

quota anticipata trimestrale – applicazione sconto del 3% sull’intero importo  da versare entro

 il 30 settembre 2021 prima rata - 30 dicembre 2021 seconda rata – 15 marzo 2022 terza rata;

quota anticipata mensile – nessuno sconto;

http://www.comune.guspini.su.it/
http://www.comune.guspini.su.it/


Dichiara inoltre:

21.  di essere in regola con la contribuzione al servizio relativa all’anno scolastico 2020/2021;

22. di  essere consapevole che in caso di morosità riscontrate dall’Ufficio Pubblica Istruzione relativa al 

precedente anno scolastico, lo stesso potrà recuperare gli importi dovuti, da eventuali contributi spettanti al 

richiedente per interventi scolastici vari (es. spese didattiche, libri di testo, borse di studio ecc,ecc.);

23  di essere informato/a che i dati personali raccolti sono indispensabili per lo svolgimento dell’istruttoria 

del servizio richiesto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa, che include il trattamento informatico dei dati forniti, la 

trasmissione a terzi , es. autorità scolastiche, Ministero delle Finanze, servizi comunali per controlli incrociati,

nonché la possibile trasmissione alla ditta appaltatrice per l’elaborazione del percorso o per finalità utili alla 

gestione del servizio.

Dichiara a tal fine di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell‘art. 13 del Regolamento Europeo (EU) 

2016/679, reperibile sul sito del Comune di Guspini, all‘indirizzo: https://www.comune.guspini.su.it/it/privacy 

e presso gli uffici comunali, pertanto:

 Presta il consenso e autorizza il trattamento  

   lì  

Firma del richiedente 

ALLEGA ALLA PRESENTE:
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente il servizio, qualora l’istanza non sia firmata

digitalmente;
2. Immagine formato tessera dell’alunno;
3. Eventuale  copia  certificazione  attestante  la  situazione  di  disabilità  dello  studente  ai  fini  dell’esenzione  dal

pagamento.

SCADENZA  - 5 agosto 2021
AVVERTENZA:  La domanda dovrà essere presentata, entro il termine sopraddetto, all’indirizzo pec del
Comune    protocollo@pec.comune.guspini.su.it 

Per informazioni: 
Comune di Guspini - Settore Socio Assistenziale, Pubblica Istruzione e Sport
Servizio Pubblica Istruzione 
Tel. 0709760250/248 – pubblicaistruzione@comune.guspini.su.it
Responsabile del Settore/procedimento:  Dott.ssa Gigliola Fanari
Referente Sig.ra Caterina M. Spano

https://www.comune.guspini.su.it/it/privacy
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