
 

COMUNE DI TRATALIAS 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Matteotti, 15 – 09010 Tratalias 
Tel 0781/697023 -926 Fax 0781/688283 

www.comune.tratalias.ca.it 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2020/2021 

Per gli studenti frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° 

grado a San Giovanni Suergiu 

 

___l___ sottoscritto 
Cognome___________________________Nome________________________________________ 
Nat__a ___________________________ il ____________________________________________ 
Codice Fiscale______________________________________ Telefono______________________ 
Residente in _______________________________, C.a.p. ________________________________ 
Indirizzo________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE DI ISCRIVERE AL SERVIZIO SCUOLABUS I SEGUENTI FIGLI: 

 

1. ___________________________________  frequentante la classe ______ sez. ___ della  

Scuola ________________________  Tempo Scuola  _________________________________.  

2. ___________________________________  frequentante la classe ______ sez. ___ della  

Scuola ________________________  Tempo Scuola  _________________________________.  

3. ___________________________________  frequentante la classe ______ sez. ___ della  

Scuola ________________________  Tempo Scuola  _________________________________.  

 

DICHIARA 
 

� DI ESSERE INFORMATO che qualora, in caso di variazione degli orari, il Dirigente 
Scolastico non concordi un orario unico, il servizio di trasporto è effettuato mantenendo 
invariati gli orari ordinari di inizio e termine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, 
anche in casi di sciopero del personale ATA e docente; 
 

� DI ESSERE INFORMATO circa le misure di prevenzione alla diffusione del Covid-19 
contenute nelle Linee Guida Nazionali per il Trasporto Scolastico dedicato, nello specifico: 

� è compito del genitore/tutore provvedere quotidianamente alla misurazione della febbre a 
casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;  

� è fatto 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; 

� la precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui 
mezzi di trasporto scolastico dedicato è:  

• l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti);  

• non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

� al momento della salita/discesa sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni 
trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. 
Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con 
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie 
aeree.  



 
 
SI IMPEGNA , sulla base della propria responsabilità genitoriale, alla verifica dello stato di salute dei 
minori fruitori del Servizio e al rispetto delle Linee Guida Nazionali sul Trasporto Scolastico dedicato 
contenute nel Dpcm del 7 agosto 2020. 

 

Allega: 
Copia Documento d’Identità del Dichiarante; 
 

 

Tratalias, lì__________________                                                _____________________________ 
 (Firma) 
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  
(D. Lgs.vo 196/2003 e - Regolamento (UE) 2016/679 ) 

 
I dati personali vengono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa. 
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di 
comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o 
comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della 
normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi 
in materia. 
I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la 
riservatezza. Il sottoscritto dichiara di aver letto l'informazione sul trattamento dei dati riportata 
all'art.15 dell'Avviso e dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi 
quelli sensibili a norma dell’art. 23 del D. Lgs.vo 196/2003 per consentire lo svolgimento delle 
attività e degli obblighi di legge discendenti dal procedimento di cui alla presente istanza. 
 
Tratalias, lì__________________                                                _____________________________ 
 (Firma) 
 


