Comune di San Giovanni in Persiceto

Scuola Quaquarelli
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e Nome
nato/a a

il

residente a

in via

n.

Codice fiscale :
domicilio valido per l’invio delle comunicazioni (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
Comune di

prov.

Cap

IN QUALITÀ DI
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PEDIBUS,
COME DI SEGUITO INDICATO, DI:

1) BAMBINO/A
Cognome e Nome
Nato/a a

il

residente a
nell’anno scolastico

Via
2020/2021 frequenterà

classe

la scuola

n.
primaria

“Quaquarelli”

sezione

telefono abitazione
telefono cellulare madre

telefono cellulare padre

altri recapiti telefonici
IMPORTANTE :
e-mail
e-mail
Il presente modulo dovrà essere inviato al protocollo del Comune entro il 31.08.2020 al fine
di garantire la corretta predisposizione dei percorsi scelti dalle famiglie per gli alunni, in
base alla disponibilità effettiva dei volontari. Le domande che perverranno oltre tale data,
saranno prese in considerazione solo dopo la partenza ufficiale del servizio Pedibus,
compatibilmente con il numero dei posti ancora disponibili per ogni percorso.

Indicare una delle opzioni di seguito riportate:

 PERCORSO ROSSO
punto di raccolta presso il parcheggio di via De Gasperi all’angolo con viale della Repubblica, poi si
prosegue per via della Zoia, via Crevalcore, circonvallazione Liberazione, viale Gandolf, viale Pupini con
ingresso nel cortle della scuola Quaquarelli.
 PERCORSO BIANCO
punto di raccolta presso il parcheggio Muzzinello, atraversamento del viale di circonvallazione Italia, poi
Parco Petazzoni, Piazza Garibaldi, fermata in Piazza del Popolo, poi si prosegue lungo via Roma fno
all’ingresso della scuola in Piazza Carducci.
 PERCORSO BLU
punto di raccolta presso via XXV Aprile all’angolo con via Carbonara, poi si prosegue per via Carbonara,
fermata in via Carbonara angolo via Bellini, poi si prosegue per via Carbonara, si atraversa la
circonvallazione Vitorio Veneto e si prosegue sulla pista ciclopedonale di viale Pupini fno all’ingresso del
cortle della scuola.
Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. È importante che i bimbi che
utilizzano il Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo privilegio e che se non si comporteranno in
maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal
servizio.
Ai sensi dell’art. 12 bis del Regolamento dei Servizi scolastici, gli alunni debbono adottare comportamenti adeguati. I
genitori, o chi esercita la patria podestà genitoriale, saranno chiamati a risarcire gli eventuali danni arrecati.
L’amministrazione applicherà inoltre le sanzioni previste dall’art. 13 ter del citato Regolamento nei casi ivi previsti.
DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
genitore di __________________________________________________________________________
dichiara
di istruire il/la proprio/a figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle
istruzioni impartite dagli accompagnatori;
di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale ed i volontari non sono responsabili del bambino nel
percorso da casa alla fermata del Pedibus;
di assicurare la propria presenza o di un delegato alla fermata del Pedibus ove il bambino verrà accompagnato e
consegnato al Pedibus;
di autorizzare ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano il bambino solo ed esclusivamente a fini
promozionali ed in contesti strettamente collegati al Pedibus;
di aver preso visione e di accettare le modalità di svolgimento del servizio Pedibus, allegato alla presente;
di essere consapevole della responsabilità penale assunta ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
per falsità in atti e dichiarazioni e della responsabilità di decadenza dall’assegnazione del servizio;
di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio;
di essere consapevole che i recapiti forniti potranno essere utilizzati per comunicazioni, individuali o collettive, di
carattere istituzionale riguardanti anche pro-memoria relativi al pagamento delle rette; di impegnarsi perciò a
comunicare tempestivamente eventuali modifiche;
Con la presente autorizzo il Comune di San Giovanni in Persiceto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo. In particolare, la
compilazione del presente modulo esprime il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali per il
procedimento di iscrizione al servizio, per l'invio di informazioni e per finalità statistiche. Concedo l’autorizzazione alla
pubblicazione di materiale fotografico e video/audio del suddetto minore nell’ambito di attività e/o iniziative
pubbliche. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto è a conoscenza che ha diritto di accedere ai
dati chiedendone la correzione, l'integrazione, la cancellazione o il blocco.

San Giovanni in Persiceto, ____________________________

Il/la dichiarante
______________________________________________________

