UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco
Servizio Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Segreteria e Istruzione

INFORMATIVA SERVIZIO PIEDIBUS
Iscrizione al servizio: l’iscrizione è rinnovata automaticamente fino al completamento del relativo
ciclo scolastico, salvo rinuncia scritta da presentare all’ufficio segreteria e istruzione secondo
quanto previsto nel regolamento.
Costo del servizio: il servizio è completamente gratuito.
Percorsi, fermate e orari del servizio: sono pubblicati sul sito istituzionale di questo Ente
www.unionevalletta.it e disponibile presso l’ufficio segreteria e istruzione.
Potrà essere concesso all’utente, compatibilmente con l’organizzazione del servizio, di utilizzare
due fermate diverse per l’andata e il ritorno, su richiesta motivata della famiglia da presentare al
momento dell’iscrizione al servizio. L’utilizzo di fermate diverse dovrà essere il medesimo per l’intero
periodo scolastico e per tutti i giorni della settimana.
Accompagnamento alunni e rientro autonomo: I genitori dell’alunno - o esercenti la potestà ovvero l’adulto accompagnatore indicato dagli stessi, si obbligano a garantire per l’intero periodo
del calendario scolastico l’accompagnamento (corsa di andata) ed il prelevamento (corsa di
ritorno) dell’alunno alle fermate indicate all’atto dell’iscrizione.
I genitori, tutori e soggetti affidatari, qualora impossibilitati, anche saltuariamente, a riprendere il
proprio figlio alla fermata, dovranno rilasciare apposita autorizzazione all’utilizzo autonomo del
servizio da parte del minore.
La norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta
alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”, ai sensi dell’art. 19 bis D.L. 16 ottobre
2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Tale autorizzazione deve essere rilasciata annualmente ed è valida fino al termine dell’anno
scolastico di riferimento, fermo restando la possibilità di revoca.
Responsabilità: l’Amministrazione dell’Unione si intende sollevata da ogni responsabilità civile o
penale e da ogni obbligo per quanto dovesse accadere all’alunno nel caso non vengano
rispettate le prescrizioni impartite dai volontari;
Comunicazioni: eventuali comunicazioni e/o informative del servizio potranno avvenire tramite
SMS, e-mail o, in caso di informazioni generali tramite pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale
www.unionevalletta.it.
Variazioni: qualsiasi variazione dei dati dichiarati, compresa l’eventuale rinuncia al servizio di
ristorazione scolastica, deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto all’ufficio istruzione.
Rimane a carico del soggetto richiedente/pagante ogni responsabilità in merito a disservizi derivati
da ritardata e/o mancata trasmissione dei dati.
Controlli: l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta potrà disporre controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
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