DIREZIONE TERRITORIO
Servizio Logistica e Ambiente

Strada di Pescaia n°1 Telefono 0577 292330 - Fax 0577 292172

Servizio di Trasporto Scolastico 2019/ 2020 – Scuola Primaria
I sottoscritti
Genitori dell'alunno/a
Il

Nato/a a

Residente*

Via

Recapiti telefonici
Scuola Primaria

n°
E-mail

**Classe

***Sez.

* Indicare il Comune di residenza
**Indicare la classe frequenterà a settembre 2019 - ***I bambini che vengono isctritti on-line alla classe prima non possono conoscerla

CHIEDONO
Di voler usufruire del servizio di trasporto scolastico dedicato alla scuola sopraindicata per l'anno 2019/2020
Solo per l'andata
Via o luogo di salita

Solo per il ritorno

Andata e ritorno

Via o luogo di discesa
DICHIARANO

Di impegnarsi ad essere presenti entrambi, singolarmente o delegare le persone sotto indicate al ritiro del bambino/a alla discesa dal
mezzo di trasporto

Cognome e Nome dei delegati ( Scrivere in stampatello lasciando uno spazio tra cognome e nome , due spazi tra un delegato e l'altro )

A tutela della sicurezza dei bambini trasportati, si precisa che le persone delegate devono essere maggiorenni e su richiesta del
personale viaggiante devono esibire un documento di riconoscimento. Ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata e
inviata per fax 0577 292172 o e-mail trasporto.scolastico@comune.siena.it
Nel caso in cui alla fermata dello scuolabus non sia presente un genitore o un delegato, il bambino sarà portato presso l’Autoparco
Comunale o la sede della Timme S.p.a. e il personale viaggiante avvertirà con la massima tempestività i genitori e nel caso in cui
l’assenza del genitore o delegato si ripeta più volte durante l’anno scolastico la negligenza verrà segnalata alle autorità competenti.
La presente domanda, appositamente compilata e sottoscritta, è condizione indispensabile per usufruire del servizio di
trasporto scolastico .
Il pagamento del Servizio dovrà avvenire esclusivamente acquistando l'abbonamento per il trasporto scolastico del
Comune di Siena alle tariffe approvate con delibera di Giunta n°346 del 27/09/2018 nelle sedi competenti dell'Azienda
“Tiemme S.p.A.”
Si precisa che:
•

Le domande dei bambini che utilizzeranno per la prima volta il Servizio di Trasporto Scolastico devono essere presentate dal
7 al 31 gennaio 2019 all’Autoparco del Comune di Siena trasporto.scolastico@comune.siena.it o per Fax 0577 292172

•

Le domande dei bambini che già frequentano la scuola Primaria verranno consegnate ai genitori dalle maestre e ad esse
dovranno essere restituite compilate e firmate entro il 31 marzo 2019.

Le modalità e condizioni di esecuzione del servizio sono indicate sul sito internet - www.comune.siena.it>La
città>Istruzione>Trasporto scolastico. Dalla prima settimana di settembre 2019 i percorsi e gli orari saranno consultabili presso la
scuola d'iscrizione o sul sito del Comune di Siena.

Data
…......................

Firma
….........................................................

Firma
…..................................................

