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Oggetto:

Genitori dei bambini e delle bambine
iscritti/e alle scuole primarie e
secondarie di I grado
A.S. 2022/23

trasporto scolastico A.S. 2022/23.
Pre-adesione al servizio per i bimbi iscritti alle scuole primarie e secondarie di I
grado.

Gentilissimi genitori,
come sapete l’Amministrazione comunale ha attivato tutte le procedure per il ripristino del servizio di
trasporto scolastico a partire dal prossimo mese di ottobre.
Purtroppo la situazione di dissesto dell’Ente ci impone di chiedere una pre-adesione al servizio, che
dimostri che lo stesso avrà la copertura finanziaria minima prevista dalla legge.
Recentemente sono state approvate le tariffe per il servizio in base all’ISEE, che sono le seguenti:
fascia

valore ISEE

tariffa mensile

1

< 4.500,00

2

da 4.500,01 a 7.500,00

30,00

3

da 7,500,01 a 16.500,00

39,00

4

da 16.500,01 a 25.000,00

49,00

5

> 25.000,00

75,00

5,00

e che dimostrano lo sforzo che l’Amministrazione ha profuso – nonostante la difficile situazione
finanziaria che si trova a gestire - perché questo sia qualitativamente eccellente ed effettivamente
accessibile a tutti.
Attenzione! La pre-adesione di cui stiamo parlando non è una semplice formalità; come accennavamo
ci serve invece per dimostrare agli organi di controllo ministeriali che il servizio partirà con la
copertura finanziaria che la legge richiede. Per questo vi chiediamo di risponderci compilando la
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scheda allegata e inviandola all’indirizzo info@comune.massarosa.lu.it oppure consegnandola a
mano entro il 31 agosto prossimo.
Per chiarezza precisiamo che sarà possibile iscriversi al servizio anche successivamente, ed anche
ad anno scolastico iniziato se saranno disponibili posti; però per essere sicuri di farlo partire con il
nulla osta ministeriale dobbiamo dimostrare subito che c’è l’interesse dei cittadini e che le tariffe sopra
riportate sono sufficienti a coprirne la quota prevista per legge.
Rammaricati nel dovervi chiedere un altro adempimento urgente, ma altrettanto consapevoli che ne
comprenderete l’importanza rimaniamo fiduciosi in attesa della vostra adesione. Raccomandiamo
quindi di compilare il questionario interamente, e in caso di dubbi di contattare senza esitazione
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0584 979229.

Un saluto cordiale

Massarosa, 5 agosto 2022

l’Assessore alla Scuola

la Sindaca

Francesco Mauro

Simona Barsotti
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PRE-ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il/la sottoscritto/a ____________________________ , codice fiscale: _________________________
residente a (comune): __________________________, frazione: ____________________________
località: ______________________, indirizzo: ___________________________________________
e-mail: ___________________________________; tel./cell.: ________________________________
in qualità di genitore/tutore del/della minore ______________________________________________
iscritto/a per l’anno scolastico 2022/23 alla
Scuola Primaria ______________________________ di ___________________________
Scuola Secondaria di I grado ___________________________ di ____________________
COMUNICA
la pre-iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022 - 2023
A tal proposito dichiara:

1.

di rientrare nella fascia n. ______________ avendo un valore ISEE 2022 di euro ___________________ (*);

2.
3.
4.
5.

di essere consapevole che la presente non comporta in capo al sottoscritto alcun diritto a ricevere la prestazione;
di usufruire del servizio presumibilmente per tutto l’anno scolastico 2022 – 2023
di essere a conoscenza che l’importo mensile da corrispondere è quello previsto per la fascia di appartenenza;
di aver letto le condizioni previste nella delibera di Giunta Comunale n. 161 del 03/08/2022;

Comunica inoltre che il punto di salita/discesa sarà in frazione _________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo,
nonché del D.Lgs n. 196/2003 per le disposizioni non compatibili con il Regolamento medesimo,
con la sottoscrizione del presente modulo si acconsente al trattamento dei dati personali secondo le
modalità e nei limiti di legge.
Data ___________________
firma
________________________________
IL MODULO PUO’ ESSERE INVIATO PER POSTA ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO info@comune.massarosa.lu.it
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (piano terra Municipio).

OPPURE CONSEGNATO A MANO

IN CASO DI PIU’ FIGLI MINORI COMPILARE UNA SCHEDA PER CIASCUNO.
IN CASO DI DUBBI E’ POSSIBILE CONTATTARE L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO AL NUMERO 0584 979229.

(*) indicare il valore ISEE 2022 per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. I dati saranno soggetti a verifica di regolarità.

LIBERATORIA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
(ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172)
Da

presentare

solo

da

parte

dei

genitori

degli

alunni

della

scuola

secondaria

di

primo

grado.

Il sottoscritto/a __________________________________________________________
Cognome - Nome

Nato a_______________________________________ il _______________________
CF _________________________________ n. cellulare ________________________

Il sottoscritto/a __________________________________________________________
Cognome - Nome

Nato a_______________________________________ il _______________________
CF _________________________________ n. cellulare ________________________
In qualità di:
 genitori

 tutori

 affidatari

del minore ____________________________________________________________
Cognome – Nome

Nato a _____________________________ il ________________________________
Residente in Via _______________________________________________________
Alunno della scuola _____________________________________________________
Classe _______________ , iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico
2022/2023
Premesso che i sottoscritti sono a conoscenza che ai sensi dell’art. 19 bis del decreto
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori, i
tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di
autonomia e dello specifico contesto, possono rilasciare agli Enti Locali gestori del
servizio, autorizzazione affinché gli alunni possano usufruire in modo autonomo del
servizio di trasporto scolastico e che detta autorizzazione esonera l’Ente Locale ed il
personale sugli scuolabus (autisti ed accompagnatori) dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo
Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;

Visto l’articolo 591 del C.P.;
Essendo consapevole che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
Considerato che il minore è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro
autonomo dalla fermata dello scuolabus a casa in sicurezza
DICHIARANO

di essere impossibilitati a garantire alla fermata dell’autobus assegnata e agli orari
indicati, nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata come
da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto
maggiorenne;
che il minore conosce, e lo ha già percorso autonomamente, il percorso sotto riportato,
senza accompagnatori;
di aver dato chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi
considerato;
di essere pienamente consapevoli che il periodo che intercorre tra l’abitazione e la salita
o discesa dallo scuolabus nonché l’attesa nel tempo di sosta alla fermata è nella piena
responsabilità del genitore;
di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero
derivare dalle suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
DESCRIVONO
sinteticamente il tragitto dalla fermata all’abitazione
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
SI IMPEGNANO
ad informare tempestivamente l’ente locale gestore del servizio qualora le condizioni di
sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano
consentire la salita e discesa dal mezzo e l’attesa nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata del minore senza accompagnatori;
AUTORIZZANO
Il Comune di Massarosa e la Società gestore del trasporto scuolabus, affinché il
minore utilizzi in modo autonomo il servizio di trasporto scolastico e possa salire o
scendere dallo scuolabus senza la propria presenza o di altra persona maggiorenne
all’uopo delegata al ritiro, esonerando l’Amministrazione e il personale adibito alla

vigilanza sul mezzo del trasporto scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento di vigilanza nella salita e discesa del mezzo, nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e
viceversa.
Il suddetto provvedimento di autorizzazione potrà essere revocato con atto motivato,
qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto
.
IL DICHIARANTE, NELLA PIENA CONSAPEVOLEZZA DI QUANTO SOPRA
EMARGINATO, SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONGIUNTAMENTE CON L’ALTRO
GENITORE/TUTORE, CHE, CONTROFIRMANDO, DA’ ATTO DI AVER PRESO
VISIONE E DI CONDIVIDERE IL CONTENUTO DELLA STESSA

Massarosa, ______________________
In Fede

_______________________
Firma per esteso leggibile

_______________________
Firma per esteso leggibile

