
COMUNE DI PAGNACCO
Provincia di Udine

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASPORTO SCOLASTICO

1)   PER TUTTI  gli  iscritti alle scuole di Pagnacco    per la prima volta

Trasporto per gite

I genitori  di tutti i bambini/ragazzi iscritti alle scuole presenti nel territorio di Pagnacco, quindi anche quelli
che non utilizzano lo scuolabus per il trasporto casa-scuola, devono presentare al protocollo comunale la richiesta
di  trasporto  scolastico  che  autorizzi  il  trasporto  dei  propri  figli  sugli  scuolabus  comunali.  Tale  richiesta  è
indispensabile per effettuare qualsiasi trasporto di alunni e quindi gite, attività sportive, ecc. Chi dovesse risultare
privo di tale autorizzazione non potrà salire sugli scuolabus comunali e quindi dovrà restare  a scuola. La richiesta
di  autorizzazione,  su  modello  (scheda  2)  predisposto  dal  Comune,  è  disponibile  presso  l’Ufficio  Trasporti
Scolastici,  l'area  modelli di  autocertficazione  nei  pressi  dell'ufficio  anagrafe,  il  sito  internet  del  Comune  alla
sezione servizi al cittadino  - servizio trasporti scolastici.

● autorizzazione gite scheda 2

2) Trasporto casa-scuola e ritorno.

I genitori che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico per il percorso casa-scuola e ritorno,
devono presentare al protocollo comunale la richiesta di iscrizione al servizio su modello (scheda 1) predisposto
dal  Comune.  La richiesta  comprende anche l’autorizzazione al  trasporto per  le  gite e  gli  altri  trasporti  che
dovessero essere necessari, quindi non va presentata la scheda 2.

La sentenza della Cassazione  2380  (Cass.  Civ.,  sez.  III,  19 febbraio 2002, n.  2380) ha introdotto di fatto
l’obbligo del ritiro del minore, per i genitori (o delegato maggiorenne), alla fermata dello scuolabus. La richiesta
di trasporto, pertanto, deve contenere i nominativi delle persone adulte delegate al ritiro dei bambini/ragazzi alla
fermata dello scuolabus.

Coloro che intendono ritirare più bambini/ragazzi  alla  stessa  fermata,  anche in maniera  saltuaria,  devono
compilare un apposito modello (scheda 3) disponibile presso l’ufficio trasporti, sul sito internet del Comune nella
sezione  servizi  al  cittadino servizio  trasporti scolastici (http://www.comune.pagnacco.ud.it),  o chiedendolo agli
autisti.

● Istanza di richiesta servizio scuolabus (scheda1)

● turni_fermata_scuolabus_editabile (scheda3)

NB Tutte le richieste vanno presentate una sola volta e valgono fino al completamento dell’obbligo scolastico
nelle scuole del territorio di Pagnacco. Solo nel caso di variazioni dei dati va presentata una nuova richiesta.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Petruzzi Arduino
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http://pagnacco-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/21975/scheda2_autorizzazione_gite_editabile_no_sindaco.pdf
http://pagnacco-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/14824/MES_scheda3_turni_fermata_scuolabus_editabile.pdf
http://pagnacco-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/15619/MES_scheda1_richiesta_scuolabus_editabile.pdf
http://www.comune.pagnacco.ud.it/it/page/servizio-trasporti-scolastici
http://pagnacco-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/14824/MES_scheda3_turni_fermata_scuolabus_editabile.pdf
http://pagnacco-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/15619/MES_scheda1_richiesta_scuolabus_editabile.pdf
http://pagnacco-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/21975/scheda2_autorizzazione_gite_editabile_no_sindaco.pdf
http://www.comune.pagnacco.ud.it/it/page/servizio-trasporti-scolastici

