ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE CICLOBUS
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del genitore/tutore)_________________________________________________
Residente a _____________________________ in via ____________________________________________________
Telefoni reperibilità _________________________________ e-mail _________________________________________
Genitore/tutore dell’ALUNNO/A _____________________________________________________________________
Nato/a il __________________________________________ a _____________________________________________
Iscritto/a alla scuola primaria ________________________________________ classe ______________ sezione _____
CHIEDE l’iscrizione del proprio figlio/a al servizio CICLOBUS per l’anno scolastico 2020/2021 nella seguente linea:
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO – SCUOLA PRIMARIA DONATELLI – ROVAGNASCO
□
□

LINEA ROSSA
LINEA BLU

Gli orari e i percorsi delle linee attualmente attivate sono visibili e scaricabili sul sito del Comune di Segrate.
Contattare via mail o telefonicamente – an.belloni@comune.segrate.mi.it – 02.26902280.
Si comunica che l’accettazione della domanda di partecipazione dipenderà dal numero di bambini iscritti e dal numero
di volontari disponibili a effettuare il servizio di accompagnamento sulla linea prescelta.
Segrate _____________

Firma dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)
____________________________________________
____________________________________________

INFORMATIVA AI GENITORI
I bambini che usufruiranno del Ciclobus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda.
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Ciclobus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.
Il Ciclobus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non presterà servizio nei giorni in
cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la scuola si premura sempre di avvisare le
famiglie), o in particolari condizioni previo avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio Ciclobus.
Il servizio è completamente gratuito e i genitori accompagnatori prestano la loro opera a titolo volontario.
E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Ciclobus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo privilegio e
che, se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni,
potranno essere esclusi dal servizio.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE IN SICUREZZA DEI CICLOBUS
Vista l’importanza e la potenzialità del Ciclobus come strumento di promozione della salute nell’attuale contesto, è
necessario definire alcune linee di indirizzo relative alla sua organizzazione.
Oltre all’attenta applicazione delle norme e delle indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, si
suggerisce:
1. Una adeguata informazione/formazione per genitori, volontari accompagnatori e bambini riguardo al Covid19 e alle misure di igiene/prevenzione per contenere la diffusione.
2. L’utilizzo, da parte degli adulti volontari, dei dispositivi di protezione individuali quali mascherina e/o visiera.
3. L’attenta valutazione da parte di ciascun volontario dell’assenza di rischi per la propria persona, derivanti
dall’espletamento dell’attività di accompagnatore del Ciclobus.
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I responsabili, quali contitolari del trattamento, informano che i dati personali richiesti sono necessari per lo
svolgimento del servizio e saranno trattati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento generale europeo
per la protezione dei dati 2016/679.
I dati personali acquisiti dal Comune di Segrate (titolare e responsabile del trattamento) saranno utilizzati solamente
per lo svolgimento delle attività istituzionali demandate a essa dalla normativa vigente.
Segrate _____________

Firma dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)
____________________________________________
____________________________________________

