
 

 
 

 CITTA’ DI TRICARICO 

Prov. di Matera 

                                                          Ufficio Politiche Sociali 

 

Ai genitori degli alunni delle Scuole: 

 Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Di Tricarico 

 

Oggetto: Servizio trasporto scolastico extra - urbano. Comunicazione.  

 

 

Si trasmette, in allegato, il modulo di richiesta per l’utilizzo del trasporto scolastico 

extra – urbano da restituire, debitamente compilato e sottoscritto, entro il 23 settembre 

2020.  

Si raccomanda da parte dei genitori degli alunni il rispetto delle misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del COVID – 19; in particolare: 

- Misurazione della temperatura corporea degli alunni a casa prima della salita sul 

mezzo di trasporto; 

- Verifica dello stato di salute dei minori ovvero assenza di sintomatologia 

respiratoria (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5°C anche 

nei tre giorni precedenti); 

- Assoluto divieto di salita sul mezzo di trasporto degli alunni che siano stati a 

contatto con persone positive al COVID – 19, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

Si coglie l’occasione, infine, per evidenziare che, nel sottoscrivere la richiesta, i 

genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alle fermate stabilite per ritirare il 

proprio figlio, delegando espressamente, in caso di impedimento, un altro familiare o, 

comunque, un adulto di riferimento. 

Tricarico, 21 settembre 2020 

Distinti saluti. 

Il Responsabile Dell’area Economico- Finanziaria E 

Amministrativa 

Ufficio Servizi Sociali 

(Dott.ssa Anna Piscinnè) 



Il/a sottoscritto/a_________________________ nato/a a ___________ il __________ e residente in 

___________ Via , genitore dell’alunno/a_________________________, nato a _________il 

_____e residente in ______________ Via_________________,  frequentante la  scuola 

____________classe ___________________ dell’Istituto Comprensivo di Tricarico, 

C H I E D E  

Che il proprio figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto scolastico extra – urbano, istituito dal 

Comune di Tricarico per l’A.S. 2020/2021. 

Si impegna al rispetto delle misure di prevenzione anti COVID – 19 (di cui alle linee guida per il 

trasporto scolastico). 

Esonera l’Ente da ogni responsabilità, derivante da comportamenti non conformi alle regole in 

materia di trasporto su mezzi pubblici. 

Tricarico, lì _________________________ 

                                                                                                        IL GENITORE 

                                                                                        __________________________ 

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE IL TRAGITTO. 

 

Gli alunni sono obbligati all’osservanza delle seguenti regole: 

• tenere un comportamento educato e corretto; 

• non arrecare disturbo al conducente od ad altro personale; 

• non mettere in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri, mostrando, 

altresì, rispetto per le raccomandazioni impartite dall’assistente operante sul mezzo; 

• non muoversi dal proprio posto; 

• non devono correre e/o spingersi durante le operazioni di salita e discesa dall’autobus;  

• non devono arrecare danni alla vettura per i quali sarà chiesto il risarcimento a carico dello 

stesso o degli aventi causa; 

• devono prendere posto, posizionare lo zaino sulle ginocchia e/o a terra, non alzare il volume 

della voce; 

•  non affacciarsi al finestrino. 

  

Per eventuali comportamenti scorretti segnalati dal conducente o dall’assistente, l'Amministrazione 

Comunale potrà disporre i seguenti provvedimenti nei confronti degli utenti che con il loro 

comportamento pregiudichino la sicurezza del trasporto:  

• ammonizione verbale o scritta; 

• sospensione temporale del servizio. 

La durata della sospensione è rapportata alla gravità del comportamento posto in essere dall'alunno.  
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