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                                                                           Al Comune di 

                                                                           S. Gregorio di Catania
                                                                             Ufficio Pubblica Istruzione

INDAGINE ESPLORATIVA FABBISOGNO SERVIZO BUS NAVETTA 
         PRE-ADESIONE AL SERVIZIO BUS NAVETTA I.C. SAN DOMENICO SAVIO – 

ISTITUTO DON BOSCO CATANIA  ANNO SCOLASTICO 2021/2022                     
 

Presentazione istanze di adesione entro e non oltre il  20 Settembre 2021

Adesione a.s. 2021/2022 - I.C.S. S. Domenico Savio (Plesso via Sgroppillo)

Il/La sottoscritto/a....…........…..................…….………………..  residente a S. Gregorio di Catania, in 

via…………………...……n………  telefono/cell………….……….........C.F……....………..………….

C H I E D E

che il proprio/a figlio/a…………………………………………iscritto nell’anno scolastico 2021/2022, 

alla classe…………..…………della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale “ S. D. Savio “ 

di S. Gregorio (CT), possa usufruire del servizio  Bus navetta;

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza:
 Che il trasporto avviene per mezzo di un bus navetta che collega l’Istituto Comprensivo San 

Domenico Savio di Via Sgroppillo alla succursale ubicata presso l’Istituto Don Bosco di Via 
Giuseppe Mazzaglia di Catania (Canalicchio). 

 che le famiglie sono tenute al pagamento di un contributo annuale fino ad un massimo di € 
250,00  per  alunno  di  cui  €  100,00  da  produrre  all'atto  dell'iscrizione  tramite  c/c  n.  
15806953 intestato a: Comune di San Gregorio di Catania-Serv. Tesoreria, causale Servizio 
Bus  navetta  o  bonifico  bancario  codice  IBAN:   IT09T0503484190000000080010,   da 
allegare alla domanda; 

 che  è  esclusiva  responsabilità  del  genitore  o  del  tutore  verificare  giornalmente,  la 
misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;

 l'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto gli  studenti in caso di alterazione 
febbrile o nel caso in cui gli  stessi  siano stati in diretto contatto con persone affette da 
infezione Covid 19, nei quattordici giorni precedenti la salita sul Bus navetta;

 che gli alunni dovranno indossare una mascherina durante il viaggio;



Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare il servizio di trasporto, o di 
sospenderlo, ovvero di modificare gli orari o non accogliere le domande presentate qualora venissero a 
mancare i presupposti tecnici o l’attivazione dello stesso fosse impedita dall’impossibilità del rispetto 
della normativa relativa al Covid-19 o la modifica del servizio fosse necessaria per garantire la salute e 
la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dai competenti organi e/o autorità. Nella 
suddetta ipotesi i soldi versati verranno restituiti.

 delle sanzioni penali cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
come previsto dall’art.  76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e che in caso di dichiarazioni  non 
veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento, eventualmente emanato sulla base 
della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000,  n. 445;

 allega Documento di riconoscimento.

Si precisa,  che i dati  raccolti  nella presente domanda di  iscrizione e quelli  allegati  sono acquisiti  e  utilizzati  per i  fini  
istituzionali del Comune di San Gregorio di Catania, in applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Tutela della privacy). 

S. Gregorio di Catania, lì  ............................…..

                                                                                                                    Il richiedente
                                                              

                                                                                        ….……………………….
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