
 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Direzione dell’Ufficio Pubblica Istruzione e  

Cultura del Comune di San Polo di Piave 

 

 RICHIESTA DI ISCRIZIONE/ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GUIDO GRITTI” 
 

il sottoscritto (cognome e nome del genitore)______________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ in data ____/_____/_____ Nazione (se nato all’estero) ______________________ 

Residente a_______________________________________________________ Via ______________________________n.________ 

CAP___________Tel abit. __________________________________________Cell. ________________________________________ 

 

genitore dell’alunno (cognome ) ______________________________________ (nome ) _________________________________ 

Data di nascita _____/_____/________ Luogo di nascita ______________________________________________________________ 

che frequenterà nell' anno Scolastico 2020/2021 la classe_____ sezione _____  

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE al trasporto scolastico anno 2020/2021 per il servizio di: 

□ ANDATA E RITORNO                □ RITORNO                      □ ANDATA 

 
Note:...............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

DICHIARA 

□ Di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nel luogo concordato con l’Amministrazione Comunale di San Polo 

di Piave; 

□ Di essere consapevole che le responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto, per cui una volta che l’alunno/a è sceso/a 

alla fermata si conclude ogni onere a suo carico; 

□ Di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile a essere presente alla fermata dello scuolabus al momento 

del ritorno del proprio figlio; 

□ Di essere a conoscenza che, a tutela dell’incolumità degli alunni, all’arrivo ai plessi scolastici, gli stessi, non potranno uscire od 

allontanarsi per nessun motivo dall’area di pertinenza della scuola, in attesa dell’inizio delle lezioni; 

□ Di esonerare l’Amministrazione Comunale di San Polo di Piave da ogni responsabilità civile per eventuali danni a persone o 

cose causati o subiti dal proprio figlio, nel tempo intercorrente dall’inizio del servizio di trasporto scolastico fino all’avvio 

dell’attività didattica giornaliera e dal termine delle lezioni fino al rientro in famiglia; 

 

 

Lì _________________________   Firma _______________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 
Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura 

Alunno ______________________________ 
 

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 

Classe_____ Sezione ______ □ Secondaria     
Spazio riservato all’ufficio 



 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lsg. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
Dal 1° gennaio 2004 è in vigore, in Italia, il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto legislativo 
n.196 del 30/06/2003 e successive modiche, in ottemperanza al GDPR Regolamento U.E. 679 del 2016) che riforma 
interamente la disciplina sulla privacy. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modiche, in ottemperanza al GDPR Regolamento U.E. 679 del 2016 sulla 
privacy, si informa che tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati presso i nostri uffici e 
utilizzati per finalità gestionali. 
I dati potranno essere trattati ed elaborati anche con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e della riservatezza necessarie e saranno trattati per tutta la durata dell’anno scolastico. Come soggetti 
interessati al trattamento dei dati, Vi è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modiche, in ottemperanza al GDPR Regolamento U.E. 679 del 2016. 

Titolare del trattamento dei dati è la Ditta E.P. S.p.A. 

CONSENSO 

Il sottoscritto______________________________ genitore di____________________________ con firma apposta alla 
presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra e dà il proprio consenso per iscritto 
al trattamento dei dati personali per la gestione del regime dietetico indicato nel certificato medico. 
Conferma inoltre di essere stato posto a conoscenza dei propri diritti previsti dall’art.7 del D.L.gs. 196/2003 e 
successive modiche, in ottemperanza al GDPR Regolamento U.E. 679 del 2016 
 
 
Luogo e data……………………………………………………. 
 

Firma 
……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
SI INFORMA CHE L’AZIENDA CHE SVOLGE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONSEGNA DEGLI ALUNNI 
CON LO SCUOLABUS, PROCEDERA’ AL MATTINO CON LA MISURAZIONE DELLA FEBBRE PRIMA 
DELLA SALITA A BORDO DELLO SCUOLABUS.  I genitori degli alunni della scuola primaria e 
secondaria devono essere presenti alla fermata perché qualora fosse rilevata una temperatura 
equivalente o superiore a quella indicata l’autista NON POTRA’ FAR SALIRE A BORDO L’ALUNNO 
INTERESSATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo da restituire all’Ufficio Pubblica Istruzione Comunale di San 
Polo di Piave mediante invio alla mail: 
istruzione@comune.sanpolodipiave.tv.it entro e non oltre giovedì 10 
settembre 2020 compilandone uno per ogni alunno. 
 


