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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli allievi 

 

Sito web 

 

 

OGGETTO: Richiesta servizio scuolabus comunale   

 

Si comunica che i genitori dei bambini di Scuola dell’Infanzia, degli alunni della Scuola 

Primaria, degli studenti di Scuola Secondaria di I grado interessati ad usufruire del servizio di 

scuolabus comunale sono tenuti ad inoltrare richiesta compilando l’allegato modello (reperibile 

altresì nella sezione MODULISTICA del sito web di questo Istituto). 

La richiesta sarà consegnata -  per il tramite degli alunni – il giorno 20 settembre p.v. ai 

coordinatori di classe, incaricati di trasmettere  la relativa documentazione presso gli uffici di 

segreteria entro il giorno successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “ R. Piria” di Scilla 

 

 

 

 

RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS 
 

I sottoscritti ___________________________ e________________________________genitori/tutori 

dell'alunno/a _______________________________________________________frequentante nell’anno 

scolastico 2021/2022 

□ la Scuola dell’Infanzia        Plesso_________________sezione________________ 

□ la Scuola Primaria      Plesso______________________classe_______sezione____________ 

□ la Scuola Secondaria      Plesso______________________classe_______sezione____________ 

dell’ I.C. “R.Piria” di Scilla  

CHIEDONO 

che il proprio figlio/a usufruisca del servizio di scuolabus disposto dal Comune di Scilla, autorizzando ad 

eventuale uscita anticipata connessa ai previsti turni di prelevamento. Con la presente, efficace per la durata 

dell’intero anno scolastico, esonerano la scuola da ogni responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza nel corso del tragitto in scuolabus. 

Luogo_________________Data______________________ 

Firma GENITORI 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

In caso di firma di un solo genitore: 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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.  

 

Luogo_________________Data______________________FIRMA______________________________ 


