COMUNE DI CALITRI
(PROVINCIA DI AVELLINO)
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Prot. n. 10524/2022

AVVISO
Servizio di Trasporto Scolastico - A.S. 2022/2023
Questa Amministrazione sta provvedendo all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico
per gli studenti che sono lontani dai relativi istituti scolastici, allo scopo di garantire il diritto allo studio.
Per la migliore organizzazione del servizio in percorsi definiti dall’Amministrazione si rende
necessario acquisire le richieste delle famiglie interessate a fruire del servizio stesso.
Al detto scopo, gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione al servizio entro il
12 Settembre 2022 consegnando la stessa all'ufficio protocollo del Comune, utilizzando i moduli predisposti
in pubblicazione all’albo pretorio comunale. Detti moduli potranno, altresì, essere richiesti presso l’Ufficio
Protocollo del Comune, rivolgendosi alla dipendente addetta.
Si rammenta che la contribuzione degli utenti per il detto servizio è la seguente:
- € 15,00/mese per trasporto alunni scuola dell’obbligo centro abitato
- € 18,00/mese per trasporto alunni scuola dell’obbligo c.de rurali
- € 22,50/mese per trasporto alunni scuole superiori c.de rurali.
Con la richiesta della fruizione del servizio di trasporto scolastico, il richiedente si obbliga e accetta
di conformarsi alle seguenti prescrizioni:
1) ad effettuare i pagamenti delle quote di contribuzione suddette;
2) a garantire la propria presenza o quella di altro soggetto maggiorenne autorizzato, alla fermata dello
scuolabus, nell'orario di servizio comunicato, fatta salva l’autorizzazione di cui all’art.19 bis D.L. 148/2017
convertito nella L.172/2017, di cui all’ulteriore avviso in data odierna;
3) a rispettare gli orari preventivamente comunicati dal comune in quanto lo scuolabus non può fare soste di
attesa;
4) quando, all'orario fissato per il passaggio di andata, l'alunno insieme all'accompagnatore, non siano
presenti ai punti di raccolta o alle fermate, si intende che per quel giorno l'alunno non intende fruire del
trasporto e non sussiste alcun obbligo di attenderlo oltre l'orario stabilito;
5) nel caso in cui, nel viaggio di ritorno, nessun adulto autorizzato sia in attesa alla fermata per la riconsegna
dell'alunno, l’Autista si attiverà per accompagnarlo presso gli Uffici della Polizia dove i genitori dovranno
andare a riprenderlo;
6) qualora la situazione di assenza di cui al punto precedente dovesse verificarsi per più di tre volte nell'arco
dell'anno, l'alunno potrà essere escluso dal servizio per l'anno scolastico in corso.
Si coglie l’occasione per rappresentare che le domande di fruizione del servizio di trasporto
scolastico saranno accolte sulla base dell’ordine di consegna delle stesse al protocollo sino alla effettiva
disponibilità degli automezzi in dotazione all’Ente.
Con successivi pubblici avvisi, saranno resi noti gli orari del servizio nonché le aree di fermata alle
quali occorrerà accompagnare gli studenti da trasportare e7o eventuali ulteriori prescrizioni cui conformarsi.
Sono fatti salvi i motivi di forza maggiore o esigenze sopra<vvenute che possano condurre a diverse
determinazioni.
Si confida nella collaborazione dei tutti.
Calitri, 02/09/2022
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dr. Carmen Pastore

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIFERITI AL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

Il Comune di Calitri in qualità di titolare (con sede in Via Roma n. 2, Cap. 83045, Calitri
(AV); PEC: protocollo.calitri@pec.it; Centralino: 0827 318711), tratterà i dati personali da
Lei conferiti con il modulo di istanza relativo all’oggetto con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici)
nonchè manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle
finalità previste dalla base giuridica D.Lgs. 50/2016. In particolare, verranno trattati dal
titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica
e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato
conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I
dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimentoprocesso o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del
titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come
responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati
devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o
regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità
di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento
medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del
Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Tel. 339 3029946; Email: dpoprivacy@aslab.srl; Pec: antonello.botte@pec.it

COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino )

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a a__________________
Il ___/ ___/ ____ residente a Calitri in via ___________________________n.ro____
telefono______________________ C.F. ___________________________________
CHIEDE
Il servizio di trasporto scolastico per il/la propria figlio/a:______________________
Nato/a_________________ il _____/_____/_______ iscritto/a per l’anno scolastico
2022/2023 alla scuola________________________Classe_________ sez. _______
In caso di accoglimento della presente istanza, il sottoscritto si impegna a:
 Dare comunicazione in caso di rinuncia al servizio.
 Essere presente alla fermata dello scuolabus o delegare un adulto.
Accettare ogni ulteriori condizione di cui all’avviso di riferimento del 02/09/2022.
Calitri, li _____________
Il Genitore
_____________________

