
 
Utilizzare un solo modulo per tutti i figli 

 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 
E AUTODICHIARAZIONE COVID 19  

  
Al Comune di VALLEFIORITA 

 
IL GENITORE RICHIEDENTE 

Cognome _____________________________________ nome __________________________________ nato/a a 

________________________________ il __________________ C.F. ___________________________________, 

residente a __________________________________ in Via __________________________________ n.______tel. 

____________________ indirizzo e-mail _____________________________________________ 

 
CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO   

 

1° FIGLIO (che usufruisce del servizio trasporto scolastico comunale) 

Cognome_________________________________ nome _______________________________ , classe_______ Sez. _______ 

Scuola  dell’infanzia        

  primaria “Nunzia Fogliano” 

  

 

2° FIGLIO (che usufruisce del servizio trasporto scolastico comunale) 

Cognome_________________________________ nome _______________________________ , classe_______ Sez. _______ 

Scuola  dell’infanzia 

  primaria “Nunzia Fogliano” 

 

3° FIGLIO (che usufruisce del servizio trasporto scolastico comunale) 

Cognome_________________________________ nome _______________________________ , classe_______ Sez. _______ 

Scuola  dell’infanzia 

  primaria “Nunzia Fogliano” 

 
A TAL FINE IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA 

 

• di essere a conoscenza che l'alunno/a suddetto/a potrà usufruire del servizio solo se in possesso del regolare abbonamento 
che gli verrà rilasciato dopo il versamento della tariffa prevista secondo le modalità richieste. 

• di rispettare e di far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le regole volte a contenere l’emergenza 
COVID-19. Il Comune di Vallefiorita, su segnalazione del personale addetto al servizio, potrà provvedere alla sospensione 
del servizio degli alunni che non osservano dette regole. In caso di violazione delle regole suddette non potrà essere 
richiesto il rimborso della quota dell’abbonamento del servizio di trasporto già versata; 

• di essere a conoscenza del fatto che il proprio figlio prima della fruizione quotidiana del servizio di scuolabus non dovrà 
presentare sintomatologie tipiche di chi è affetto da Coronavirus COVID-19 (tosse insistente, difficoltà respiratoria, 
raffreddore, mal di gola, cefalea, stanchezza, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea, temperatura corporea 
superiore a 37.5°C); 

• che il proprio figlio prima della fruizione del servizio scuolabus non dovrà essere stato in contatto con una persona affetta 
da Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

• che il proprio figlio prima della fruizione del servizio scuolabus non dovrà aver ricevuto comunicazione da parte delle 
autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da Coronavirus COVID-19. 

 
Vallefiorita lì, ________________                                       Firma del dichiarante___________________________________ 


