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            RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________ residente a _____________________________________________________  
via/piazza____________________________________________________________ n. ____________________________________________________ 
Telefono _____________________________________________________ Cellulare_____________________________________________________  
 

 
CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 

 
 

il proprio figlio/a _____________________________________________ iscritto/a alla classe____________________ 
presso l’Istituto Lodovico Pavoni. 
 

REGOLAMENTO E COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE IL TRASPORTO  
 
I percorsi sono progettati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più 
diretta possibile al raggiungimento della sede scolastica. I punti di salita e di discesa degli alunni saranno 
programmati in modo tale da ridurre al mimino l’attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto 
possibile, in prossimità di strisce pedonali o, almeno, in zone di ampia visibilità. L’Istituto declina ogni tipo di 
responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dal mezzo, 
dell’alunno/a.  
Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, rispettando le 
disposizioni di sicurezza impartite dall’autista:  
• Rispettare l’orario di incontro; 
• Devono mantenersi a debita distanza dal mezzo quando questo è ancora in movimento e attendere che si sia 
allontanato prima di attraversare la strada;  
• Allacciare le cinture di sicurezza; 
• Indossare sempre la mascherina ed igienizzare le mani prima di salire nel mezzo. 
Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni richiamati all’ordine senza successo, saranno riferiti ai 
genitori. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il relativo risarcimento 
ai genitori. 
 
Dichiara di aver preso visione e accettare integralmente il Regolamento e comportamento da tenere durante il 
trasporto, esonerando l’Istituto Lodovico Pavoni, gestore del servizio, dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata, anche 
al ritorno dalle attività scolastiche ai sensi del D.L. 16 ottobre 2017 nr. 148 e successiva Legge di Conversione n. 
172 del 4 dicembre 2017 art. 19 BIS “disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici.  
 

Lonigo, lì _______________________     Firma di entrambi i genitori       ______________________________________________________  

 

    ______________________________________________________ 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 sull’informativa per la privacy    


