Comune di Nerviano
Città Metropolitana di Milano
Area Servizi al Cittadino
Servizi Sociali, Asilo Nido, Istruzione e Sport
Ufficio Pubblica Istruzione

Prot. n. 28025
Tit. 7 cl. 1

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ISCRITTI BUS SCUOLA SECONDARIA 1° GARDO
Bus n. 2 - VERDE

Oggetto: Servizio Scuola-bus scuola secondaria di 1° grado
Anno Scolastico 2021/2022.
Si comunica che a partire da LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 il servizio in oggetto verrà
effettuato come segue:
BUS

2

Centri raccolta

1) Via Peschiera ang. Via della Novella
2) Piazza Chiesa S. Ilario
3) Via Trento piazzale scuola primaria

ANDATA Inizio corsa ore 7.30
RITORNO stesso percorso

dal 13 al 17 settembre 2021 ore 12,00
dal 20 settembre sino al termine anno scolastico ore 14,00

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
DURANTE IL TRAGITTO DELLO SCUOLABUS
Il servizio sarà svolto in osservanza alle “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”
(allegato 16 al DPCM del 7.09.2020) volta al contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID- 19.
La ditta Katia Tours, appaltatrice del servizio, ha redatto il documento “Patto di
corresponsabilità” tra la ditta, la famiglia e lo studente per l’utilizzo del bus dove sono indicate le
modalità del servizio e gli impegni assunti dalle parti interessate.
Il suddetto documento, qui allegato, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori e
dallo studente dovrà essere restituito entro la data di inizio del servizio all’indirizzo:
pattonerviano@gmail.com indirizzo da utilizzare esclusivamente per l’invio del “Patto di
corresponsabilità”.
Si ricorda inoltre che sui mezzi occorre tenere un comportamento corretto e rispettoso nei
confronti del personale ed i compagni di viaggio così come indicato agli artt. 10 e 11 del
Regolamento del servizio trasporti scolastici approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4
del 27.03.2012, aggiornato con deliberazione n. 16/C.C. del 25.3.2013, e reperibile sul sito del
Comune nell’area “Regolamenti”.
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Si precisa che qualora venisse riscontrato il mancato rispetto di qualsiasi norma di civile
comportamento, verranno presi opportuni provvedimenti, non da ultimo l'esclusione dal servizio.
Gli alunni saranno forniti di tesserino di riconoscimento, colorato secondo il bus di
appartenenza; il tesserino, che verrà distribuito direttamente sui mezzi, è nominativo e
personale e dovrà essere conservato dallo studente presso di sé e mostrato ad ogni richiesta
del personale adibito alla sorveglianza.
Si invitano i genitori degli studenti iscritti a far sì che i propri figli si impegnino a rispettare le
modalità impartite dalla presente circolare in modo che il servizio risulti il più funzionale possibile.
Il servizio non potrà essere garantito in occasione di variazione di orario dipendente da
scioperi, assemblee e cause di forza maggiore.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si informa che le tariffe annuali poste a carico degli utenti del servizio, fissate della Giunta
Comunale con deliberazione n. 30 del 22.02.2021 sono le seguenti:
€ 92,26.= tariffa minima (in relazione a ISEE non superiore al minimo vitale)
€ 225,53.= tariffa massima (suddivisa in due rate di pari importo)
€ 240,91.= tariffa per non residenti (suddivisa in due rate di pari importo)
Il pagamento della tariffa sarà riscosso in due rate di pari importo. Sarà cura dello scrivente
ufficio inviare ulteriore comunicazione per il pagamento della stessa che dovrà essere effettuato
tramite il circuito PagoPA®.
Si rammenta che l'iscrizione al servizio vincola alla frequenza per tutta la durata dello stesso,
pertanto non verranno prese in considerazione comunicazioni di non adesione al servizio effettuate
dopo la data di inizio dello stesso, se non dettate da causa di forza maggiore. Quindi, in caso di ritiro
in corso d'anno, la contribuzione sarà comunque dovuta per la rata in corso.
Per una più proficua collaborazione, si invitano le SS.LL. a contattare lo scrivente Ufficio per
segnalare eventuali disguidi e anomalie del servizio.
Nerviano, lì 10.09.2021
F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO/ISTRUZIONE/SPORT
(Dott.ssa Stefania Parrello)
Allegato: Patto di corresponsabilità
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NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO
QUALITA’ ED ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
SEDE: 20025 LEGNANO (MI) - VIA NOVARA 79
TEL.: +39 0331459520 H24 FAX: +39 0331574747
www.katiatours.it info@katiatours.it

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA LA SOCIETA’ KATIA TOURS (VETTORE) LA FAMIGLIA E
LO STUDENTE SOPRA INDICATO PER L’UTILIZZO DELL’AUTOBUS
1) Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
nato il ____/ ____ /_____ a_______________________________________ (_______),
residente a ____________________in Via____________________________ nr. _____
Tel________________Cell______________ email______________________________
in qualità di genitore del minore _____________________________________________
2) Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
nato il ____/ ____ /_____ a_______________________________________ (_______),
residente a ____________________in Via____________________________ nr. _____
Tel________________Cell_____________ email_______________________________
in qualità di genitore del minore _____________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Con l’utilizzo del bus da parte del figlio/a ogni mattina i genitori dichiarano implicitamente:
 di aver sottoposto il proprio figlio/a alla misurazione della temperatura e che la stessa è
risultata inferiore a 37,5°;
 che il proprio figlio/a non è affetto da COVID-19 o non è stato sottoposto a periodi di
quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
 che il figlio/a non accusa sintomi riconducibili a COVID-19 e non è entrato in contatto con
persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni.
SI IMPEGNA


a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o
altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto
e di informare tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre;
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Lo studente/studentessa, sostenuto dai rispettivi genitori, si impegna a:














utilizzare il gel igienizzante a disposizione prima di salire a bordo;
occupare esclusivamente il posto assegnatogli per tutta la durata del viaggio, senza alzarsi;
indossare, prima di salire sul bus, mascherina chirurgica per proteggere naso e bocca per
tutta la durata del viaggio;
non creare assembramenti nella fase di salita e discesa dal bus;
promuovere tra i compagni di viaggio il rispetto delle norme di comportamento previste;
monitorare costantemente il proprio stato di salute e comunicare tempestivamente la
comparsa di sintomi riferibili al COVID-19;
non consumare per nessun motivo cibi e bevande a bordo, nel caso di consumo di caramelle
o chewing gum, la carta dovrà essere riposta nella propria giacca; l’eventuale chewing gum
utilizzato dovrà essere incartato e ritirato nelle proprie tasche;
non lasciare rifiuti sul bus;
non avvicinarsi al conducente;
non lasciare oggetti personali sul bus (zaini, giacche, chitarre,telefoni etc) in quanto è
necessario favorire la pulizia del mezzo e evitare il contatto da parte del conducente di oggetti
estranei ai suoi mezzi di lavoro;
Utilizzare la porta centrale per la salita e la discesa;
Scendere dal mezzo uno alla volta evitando i contatti ravvicinati, partendo dai ragazzi più
vicini alla porta di uscita. Gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando
il passeggero precedente sia sceso e così via fino all’ultimo;
non occupare i posti dietro al conducente.

Il vettore si impegna a:









Rispettare gli orari indicati compatibilmente con tutte le norme sopra citate, sarà premura
comunicare eventuali variazioni da apporre;
Igienizzare e sanificare il mezzo di trasporto almeno una volta al giorno o nel caso di utenti
diversi dal servizio oggetto secondo le modalità definite dalle specifiche circolari;
Assicurare un’areazione continua, nel limite del possibile naturale, del mezzo;
Fornire al proprio conducente i dispositivi di protezione individuale;
Aggiornare il proprio sistema di organizzazione delle misure di gestione del rischio da
contagio da covid-19, considerando l’evoluzione delle norme;
Garantire condizioni di sicurezza e igiene sul bus;
Garantire azioni di formazione e aggiornamento dei conducenti in materia di covid -19;
igienizzare e sanificare le parti in comune ossia braccioli, maniglie di salita, poggiatesta,
vetri etc.

I genitori sono responsabili del proprio figlio/a durante il percorso da casa alla fermata del bus e
viceversa e dall’uscita di scuola alla fermata del bus e viceversa, nonché del comportamento del
ragazzo/a durante la permanenza sul bus.
I genitori di_________________________________ si impegnano affinché:
1) Durante il viaggio il proprio figlio tenga un comportamento adeguato e rispettoso degli altri
trasportati e del conducente (evitando di urlare, danneggiare il pullman, i posaceneri, le cinture di
sicurezza, i braccioli, di giocare con i tavolini, di scrivere sui sedili….) viaggiando seduto al posto
evitando il consumo di cibi e bevande in quanto non consentito.

Comune di Nerviano – Ufficio P.I. e Sport – P.zza Manzoni, 14 – 20014 Nerviano Tel. 0331/438935/36 – Fax 0331/438937
e-mail : istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it – urp@pec.comune.nerviano.mi.it

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 196/2003

Dichiaro di aver preso visione in sede di iscrizione al servizio dell’informativa sulla privacy ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del
D.Lgs. n. 196/2003.

Luogo, _____________________

Data_____________________________

Firma della madre

_________________________________

Firma del padre

_________________________________

Firma dello studente/studentessa

__________________________________________________

*Nel caso di firma di un solo genitore compilare qui sotto
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________, consapevole
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data __________

Firma ____________________________
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