
  

ISTITUZIONE COMUNALE “Marsala-Schola” 
Via Vincenzo Pipitone 6  Marsala  

 Tel. 0923-993690 

e mail marsalaschola@comune.marsala.tp.it 

pec: istituzionecomunalemarsalaschola@gigapec.it  

 

 

Domanda-Autocertificazione di iscrizione al Servizio Trasporto Scolastico anno 2020-2021 

 

                                                                                                    All’Istituzione Marsala-Schola 

                                                                                                                            Ufficio Scuolabus 

    

 
Il richiedente …………………………..……………. codice fiscale ……………..………………. residente 

in via/contrada ------------------------------------------------      n. ………...…. email ……--………. ………….. 

telefono/cellulare………….……………      nella qualità di esercente la potestà genitoriale /tutore sul minore 

…….……….………………….. nato/a a …………………..……… il …………….………… 

 

CHIEDE 

l’ammissione dello stesso alunno ………………………..…    al servizio di trasporto scolastico (Scuolabus). 

 

DICHIARA 

che l’alunno nell’anno scolastico 2020-2021 frequenterà la Scuola dell’Infanzia/Primaria o Secondaria di 1° 

grado …………….  classe ……..  sezione…..   Istituto…………………………… Plesso…………..……., 

con tempo normale/pieno, per sola Andata o solo Ritorno o Andata e Ritorno e con Modulo nei 

giorni……………... 

DICHIARA 

di essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle disposizioni nazionali, regionali e 

regolamentari che disciplinano il comportamento degli alunni durante il viaggio, in particolare, delle “Linee 

Guida per il trasporto scolastico dedicato” allegato al DPCM 7 settembre 2020; 

di impegnarsi a rispettare puntualmente le regole volte a contenere l’emergenza Covid-19; 

di impegnarsi, assumendone la conseguente responsabilità civile e penale, a essere presente alla fermata 

dello scuolabus al momento del rientro del figlio dalla scuola; 

di autorizzare l’autista o l’assistente a lasciare il figlio alla fermata nell’orario di ritorno previsto, al 

signor………………………….…… appositamente delegato con delega scritta accompagnata da fotocopia 

del documento d’identità del delegante e del delegato; 
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di prendere atto che il conducente dello scuolabus è autorizzato a prelevare e riportare l’alunno 

esclusivamente nei punti di raccolta stabiliti; 

di riconoscere che le responsabilità del conducente e dell’assistente sono limitate alla permanenza 

dell’alunno sullo scuolabus, dal momento della salita sul mezzo sino al momento della discesa presso la 

scuola e, al ritorno, sino alla discesa presso il punto di raccolta; 

di avere preso visione e di accettare senza condizioni o riserve il Regolamento del servizio; 

di accettare che l’Istituzione si riserva la facoltà di sospendere il servizio, modificare le fermate, 

cambiare gli orari, organizzare eventuali turni di servizio qualora l’esecuzione del servizio divenisse 

impossibile per il rispetto delle disposizioni relative al Covid-19 o la sospensione o  modifica del 

servizio fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni e del personale, sulla base 

delle disposizioni impartite dalle Autorità di Governo o dalle Autorità Sanitarie nonché in caso di 

adozione da parte dello Stato, della Regione o dal Sindaco di normative più restrittive; 

di prendere atto che la possibilità di accompagnare l’alunno al Giardino d’Infanzia G. Baccelli in caso di 

assenza del genitore o della persona delegata come avveniva nel decorso anno scolastico, può venire meno 

per le esigenze di contenimento del virus da covid-19; 

di impegnarsi a pagare la quota annua di compartecipazione, secondo attestazione ISEE, nella misura 

appresso indicata 

Da €. 3.001,00 ad    €.  4.000,00                   €.   45,00 

Da €. 4.001,00 ad    €   5.000,00                €.   90,00 

Da €. 5.001,00 ad    €   7.000,00                     €. 135,00 

Da €. 7.001,00 ad    € 11.000,00                   €. 180,00 

Da €. 11.001,00 ad €. 13.000,00                  €. 225,00 

Da €. 13.001,00 ad €. 16.000,00                €. 270,00 

Da €.16.001,00 ad € . 19.000,00                €. 315,00 

Da €. 19.001,00 ad €. 22.000,00                 €. 360,00 

Da € 22.001,00 ed oltre                           €. 405,00 

(in mancanza di presentazione modello Isee il pagamento è stabilito nella quota massima di €. 405,00) 

in unica soluzione entro il 20 ottobre 2020 o in due soluzioni anticipate, la prima entro il 20 ottobre e la 

seconda entro il 28 febbraio 2021; 

di prendere atto che il pagamento  deve essere effettuato  tramite il servizio “PagoPA”, collegandosi sul sito 

www.marsalaschola.it   seguendo la procedura link “PAGOPA” Pagamenti on line e cliccando su 

Documenti e Normativa   “Istruzioni -Pago con PagoPA”  oppure nei tabacchini convenzionati con il 

sistema “PagoPA” causale: 1^ o 2^ soluzione servizio scuolabus, il cognome e nome dell’alunno e la 

Scuola frequentata e inviando la ricevuta del versamento via email o pec, ai fini del rilascio del tesserino, 

http://www.marsalaschola.it/


 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Istituzione qualsiasi variazione di residenza o domicilio; 

di essere consapevole che il mancato pagamento della quota di compartecipazione nella modalità prescelta, 

comporta l’esclusione dell’alunno dal servizio con decorrenza 2 novembre 2020 o 5 marzo 2021; 

di essere consapevole che il figlio/a deve esibire all’autista dello scuolabus il tesserino identificativo 

rilasciato dall’Istituzione “Marsala Schola”; 

di essere consapevole di non avere diritto ad alcun rimborso in caso di rinuncia del servizio  anche 

temporanea. 

AUTORIZZA 

l’uso manuale e automatico dei dati personali ai fini della gestione del servizio di trasporto scolastico ai 

sensi del dlgs 196 del 2013 e del Regolamento UE 679 del 2016. 

 

                                                                                            l’esercente la potestà genitoriale o tutore 

                                                                                            (documento d’identità in corso di validità) 

          

 

 

 

 


