SCUOLABUS DI OVADA

MODULO
PER IL RILASCIO DEL TESSERINO IDENTIFICATIVO
PER IL GENITORE/TUTORE
Io sottoscritto/a............................................................. nato/a a ...........................................
il.........................................residente in ............................................................... e genitore/tutore
dell’alunno/a .......................................................................che utilizza il servizio Scuolabus con
i seguenti orari:
GIORNO

INGRESSO MATTINO

USCITA MATTINO

USCITA POMERIGGIO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
dalla fermata ...................................... alla scuola ....................................................................
dalla scuola ...................................... alla fermata ....................................................................
dalla scuola ...................................... alla fermata ....................................................................
rilascio le mie generalità e consegno n. 2 mie fototessera per consentire ad ARFEA l’emissione
del tesserino di identificazione in fermata da parte del personale viaggiante.
Sono consapevole che l’esibizione del tesserino è condizione necessaria per poter prelevare
il/la minore presso la fermata e che la mia assenza negli orari prestabiliti presso la fermata
segnalata, comporterà l’impossibilità da parte del conducente di scaricare e/o caricare sul mezzo
l’alunno/a minorenne, il/la quale dovrà essere riaccompagnato/a presso l’istituto scolastico
frequentato come secondo le responsabilità indicate al p.to 1 e 4 dell’art. 5 del contratto con
l’Utenza.

“5.1. I bambini o i ragazzi trasportati devono essere sorvegliati dai genitori, o di chi ne fa le veci, sino al momento della salita e dal momento
della discesa dal mezzo di trasporto e devono essere presenti alla fermata all’orario stabilito.
5.4. La famiglia è la sola responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l’abitazione e i punti di salita e di
discesa; l’Amministrazione comunale e la Ditta incaricata non si assumono alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti
precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

”

Nel caso di più tutori previsti, ciascuno dovrà essere munito di tesserino personale.
Eventuali sostituzioni di persona presso la fermata (per motivi imprevisti) devono essere
segnalate tempestivamente al numero dedicato 320-4783338 attivo dalle ore 8.00 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Data e Firma leggibile

