
SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO 
DELLE DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO 
SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Il/a sottoscritto/a __________________________________ in qualità di
genitore/tutore dell'alunno/a_________________________ iscritto/a al
servizio Scuolabus gestito dal Comune di Valderice per TAmio Scolastico
2021/ 2022.

S'IMPEGNA
ad osservare e far osservare al/la proprio/a fìglio/a le disposizioni di seguito 
specificate, impartite dal Comune di Valderice sulla scorta dei contenuti del 
Codice di Comportamento per il servizio di trasporto scolastico, tenuto conto 
anche della normativa vigente in materia, al fine di rendere più sicuro ed 
efficiente il servizio di che trattasi; 
a tal fine di essere consapevole che

• (Solo per gli alunni della scuola secondaria) se il minore, in considerazione 
dell'età, faccia ritorno alla propria abitazione in modo autonomo, l'autista e i 
Servizi comunali vengono sollevati da ogni responsabilità, per tutto quanto 
dovesse verificarsi successivamente al rilascio dell'alunno alla fermata stabilita;
• occorre essere puntuali alle fermate dello scuolabus, almeno cinque minuti 
prima degli orari stabiliti, sia all'andata che al ritorno, qualora l'alunno non 
dovesse essere presente alla fermata, l'autista proseguirà la corsa senza 
attendere il ritardatario;
® l'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento 
educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso 
dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il 
godimento;
® al ritorno qualora né il genitore, né il delegato siano presenti alla fermata, 
l'autista riporterà il minore a scuola, se è ancora aperta, oppure presso il 
Comando di Polizia municipale, ove verrà contattata la famiglia

AUTORIZZA

Il proprio figlio ad usufruire del trasporto scolastico con lo scuolabus del 
Comune.
Nel caso in cui tali elementari regole di comportamento non fossero rispettate, 
l'amministrazione comunale adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota 
la situazione alle famiglie:
• ritiro di eventuale materiale pericoloso e/o diseducativo che potrebbe essere 
usato per il dolo (taglierini, pennarelli indelebili, etc.),
® richiamo verbale;
© comunicazione formale ai genitori del comportamento scorretto del/la
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proprio/a figlio/a;
• sospensione dali'utilizzo del servizio per un determinato periodo;

addebito alle famiglie di eventuali danni arrecati agli Scuolabus dagli alunni 
responsabili.
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