Al

OGGETTO:

Comune di
61023 Macerata Feltria (PU)

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
RICHIESTA AMMISSIONE ALUNNO/A ___________________________________
nato a _______________________________ il ________________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________________
residente a ___________________________________ via _________________________________________
Cod. fisc.________________________________________ telefono n. _______________________________
indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a ad usufruire, per l’anno scolastico 2021/2022, del servizio di trasporto
erogato da codesto Comune da via ___________________________ alla sede della scuola
Primaria – classe______________________
Secondaria di 1° grado – classe__________

e ritorno
e ritorno

solo andata
solo andata

Si comunica che il proprio figlio/a usufruisce del servizio di trasporto scolastico tutti i giorni per il seguente percorso:





il mattino, dalla propria abitazione (oppure da _____________________________ ) alla sede della scuola;
il pomeriggio, dalla sede della scuola alla propria abitazione (oppure a ___________________________ );
il pomeriggio, nel giorno di tempo prolungato, dalla sede della scuola alla propria abitazione, oppure a
________________________________ (per i bambini frequentanti la scuola primaria);

Precisa, inoltre, che le persone maggiorenni autorizzate a ricevere il bambino al momento della riconsegna sono:

(nome e cognome)
_____________________________
_____________________________
_____________________________

(grado di parentela)
_______________________
_______________________
_______________________

DICHIARA
A) Di essere a conoscenza del DPCM 2 marzo 2021 Allegato 16 “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”
che dispone alcune misure di prevenzione generali a carico del genitore/tutore, quali:
 La misurazione della febbre a casa dell’alunno prima della salita sul mezzo di trasporto;
 L'ASSOLUTO DIVIETO di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli
studenti 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.
 L’OBBLIGO DI INDOSSARE la mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca dal momento
della salita sullo scuolabus e durante tutto il viaggio;
B) Di essere a conoscenza e di accettare che se le domande pervenute dovessero superare la capienza del mezzo
l’accoglimento delle stesse verrà valutata in base alla distanza dall’abitazione rispetto alla scuola;
C) Di essere a conoscenza e di accettare che le fermate e gli orari di partenza e ritorno saranno stabiliti
insindacabilmente dal Comune ed esclusivamente in base alle esigenze organizzative del servizio;
D) Di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti da Comune;
E) Di essere consapevole che la responsabilità dell’autista è limitata al solo trasporto, per cui una volta che
l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
F) Di rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio Comunale.

Dichiara di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento Europeo n. 2016/679.
Dichiara di aver effettuato il versamento della quota di contribuzione prevista per l’anno scolastico suindicato tramite il
portale PagoPa e chiede, inoltre,
[ ] di usufruire delle tariffe agevolate previste nella deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 12.04.2021 in quanto
nucleo familiare con I.S.E.E. inferiore o uguale a € 10.632,94. (Allega Dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità)
Macerata Feltria __________________________
Firma
_____________________________________

COMUNICAZIONI IMPORTANTI
Al fine di evitare spiacevoli ritardi nell’arrivo a scuola, si raccomanda la massima puntualità al passaggio dello scuolabus
e si ricorda che, per la tutela dell’incolumità dei ragazzi è indispensabile che alla fermata, ed all’orario previsto, siano
presenti i genitori o altra persona autorizzata ad aspettare il bambino (già individuata nella domanda).
Per motivi di sicurezza, qualora la transitabilità dello scuolabus risulti particolarmente difficoltosa per la presenza di neve
o ghiaccio sul fondo stradale, il trasporto non verrà garantito; la sospensione del servizio sarà resa nota mediante
comunicazione sul sito del comune www.comune.maceratafeltria.pu.it.
Per comunicazioni urgenti o variazioni improvvise è possibile contattare gli autisti ai seguenti numeri:

Penserini Devis 338.2771037 - Rinaldi Paolo 333.6299716
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati
personali:
Titolare del trattamento

Responsabile della protezione
dati
Finalità
Base giuridica
Legittimi interessi perseguiti (in
caso di trattamento in base
all’art. 6 p. 1 lett. f)
Destinatari dei dati personali
Trasferimento dei dati personali a
un
Paese
terzo
o
a
un’organizzazione internazionale
Periodo/criteri di conservazione
Diritti dell’Interessato

Obbligatorietà della fornitura dei
dati
personali e le possibili
conseguenze
della
mancata
comunicazione di tali dati
Esistenza
di
un
processo
decisionale
automatizzato,
compresa la profilazione

Comune di Macerata Feltria via G. Antimi, 14 – 61023 Macerata Feltria,
PEC comune.maceratafeltria@emarche.it, numero di telefono 0722-74244 FAX 0722-74709,
mail comune.macerataf@provincia.ps.it
dpo@comune.maceratafeltria.pu.it
I dati forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, unicamente per la corretta
esecuzione dei compiti istituzionali attinenti al servizio richiesto (Trasporto Scolastico)
Trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, p. 1, lett. e )
I suoi dati verranno trattati in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la
sicurezza delle informazioni.
I dati personali conferiti sono comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a
soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative.
I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità
previste dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.
L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica,
aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18)
opposizione in caso di processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una
raccomandata
a.r.
al
protocollo
dell’ente
o
una
e-mail
all’indirizzo
comune.macerataf@provincia.ps.it.
La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica, la conseguenza del
mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito
negativo del procedimento oggetto della presente informativa.
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’art. 22.

