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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
 PROVINCIA DI UDINE  

Largo Municipio, 9 - 33030                                                               C.F. 80004790301 P.I. 00485010300 
                        Area Tecnica Manutentiva, Patrimonio, Servizi Scolastici, Ambiente e Territorio 
                                                         tel. 0432 / 653511 fax: 0432 / 652442  
e-mail: manutenzione@comune.campoformido.ud.it       sito internet: www.comune.campoformido.ud.it 

 
                                                                                                      Lì,  14 maggio 2020 
 
 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO  
2020/2021 – MODALITA’  
 
 
Si informa l’utenza che ad oggi, non essendo possibile disporre di informazioni certe circa 
le disposizioni che l’Istituto Comprensivo adotterà per adeguare l’organizzazione dell’attività 
scolastica 2020/2021 alle misure per il contenimento della diffusione epidemiologica che le 
competenti Autorità emaneranno in futuro, le iscrizioni ai servizi scolastici (mensa, trasporto, 
ecc.) per l’anno 2020/21, rivestiranno carattere di PRE-ISCRIZIONE al fine di conoscere il 
numero degli alunni interessati a tali servizi. Considerato però che, soltanto al momento in 
cui l’Istituto Comprensivo comunicherà la programmazione definitiva dell’attività scolastica, 
questo Ente sarà in grado di definire il funzionamento dei propri servizi, la loro effettiva 
compatibilità con il numero di pre-iscrizioni ricevute ed eventuali modifiche o 
ridimensionamenti rispetto a quelli prestati fin d’ora. Pertanto, solo allora le preiscrizioni 
potranno essere confermate e divenire ISCRIZIONI e, nel caso del servizio di trasporto, 
completarne la regolarizzazione con il pagamento tariffario dovuto.. 
 
 
Le Pre-iscrizioni per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico dovranno pervenire nel periodo: 
 

dal 19 MAGGIO al 19 GIUGNO 2020 
 

 
La relativa documentazione dovrà essere presentata al Comune esclusivamente con modalità 
telematica, tramite mail da inoltrare all’indirizzo:  
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it (anche se non in possesso di casella pec) 
 
Attualmente, a causa della situazione d’emergenza sanitaria, gli uffici sono chiusi al pubblico.  
Al momento della loro riapertura, verrà data comunicazione sul sito web comunale.  
 
Ogni informazione potrà essere richiesta via mail all’indirizzo: 
manutenzione@comune.campoformido.ud.it, lasciando anche un recapito telefonico per poter essere 
eventualmente richiamati. 
Solo per coloro che non possiedono collegamento telematico per l’utilizzo delle comunicazioni via e-mail, è 
possibile rivolgersi al n° 3356439213 nella giornata del MARTEDI’ dalle ore 10:00 alle 13:00. 
 
I moduli necessari all’iscrizione saranno reperibili dal giorno 19 maggio 2020 sul sito web del Comune: 
www.comune.campoformido.ud.it alla cartella “SCUOLE- SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ 
SCOLASTICA – TRASPORTO”. 
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 MODULI per la PRE-ISCRIZIONE : 
 
La tipologia del modulo d’iscrizione da compilare e presentare, varia a seconda della fruizione o meno al 
servizio di trasporto durante l’anno scolastico in corso 2019/2020, oltre al plesso scolastico al quale si è iscritti  
 
 
 
CASO A): 
 

 ALUNNI GIA’ FRUITORI  del servizio di trasporto nel vigente a.s. 2019/2020 ed iscritti alle classi 
2^ - 3^ - 4^ - 5^ al prossimo anno scolastico 2020/2021 

 ALUNNI ripetenti  la classe frequentata nel vigente anno scolastico 2019/2020: 
 
Scuola INFANZIA  di Campoformido e Villa Primavera MODULO 01/I 
Scuola PRIMARIA di Campoformido e Basaldella MODULO 01/P 
Scuola SECONDARIA I° GRADO  di Campoformido MODULO 01/M 

 
 
 
 
 

CASO B): 
 

 ALUNNI NON FRUITORI  del servizio di trasporto nel vigente a.s. 2019/2020, 
 ALUNNI iscritti al PRIMO ANNO dell’a.s. 2020/2021: 

 
Scuola INFANZIA  di Campoformido e Villa Primavera MODULO BASE 
Scuola PRIMARIA di Campoformido e Basaldella MODULO BASE 
Scuola SECONDARIA I° GRADO  di Campoformido MODULO BASE o MODULO 04/M a 

scelta del genitore* 
 *Compilando il Modulo Base si chiede al Comune di non lasciare scendere alla fermata di ritorno a casa il 
proprio figlio senza il ritiro da parte di un adulto (genitori o delegati), mentre col Modulo 04/M  il Comune  
viene autorizzato dal genitore a far scendere il proprio figlio senza il ritiro da parte di un adulto, avendo 
prima valutato le caratteristiche della fermata, la maturità del ragazzo, ecc. 
 
ALLA RICHIESTA DI TRASPORTO, DEBITAMENTE COMPILATA IN MODO CHIARO E 
LEGGIBILE IN OGNI SUA PARTE E SOTTOSCRITTA DAI GENI TORI, SI DOVRA’ ALLEGARE: 
 

• COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’  in corso di validità per entrambe i genitori firmatari, 
• Eventuale DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI AGEVO LAZIONE 

TARIFFARIA per residenti nel Comune di Campoformido pubblicata anch’essa sul sito web 
:“scuole-servizi a supporto dell’attività scolastica – iscrizioni ed accesso alle agevolazioni tariffarie 
a.s. 2020/21”. 
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ISTRUZIONI per la COMPILAZIONE dei MODULI. 
 

• Compilazione: il modulo di richiesta deve essere compilato in ogni sua parte con particolare attenzione ai campi 
evidenziati in colore grigio. Particolare attenzione deve essere posta nell’indicazione dei dati personali 
dell’utente, la residenza, la scuola, la classe e sezione d’iscrizione, la fermata dello scuolabus prescelta.  Si 
raccomanda la sottoscrizione del modulo da parte di entrambe i genitori poiché l’omissione di uno di essi non 
ne permetterà il riconoscimento da parte degli addetti alla consegna del proprio figlio alla fermata dello 
scuolabus. Gli stessi dovranno indicare anche i propri dati personali, allegando la copia del proprio documento 
d’identità in corso di validità. Si prega indicare numero di telefono e indirizzo mail per le future comunicazioni. 
I moduli (es.: 01/M, 01/P, 01/I, 04/M) variano a seconda della scuola frequentata. 

 
“MODULO BASE”:  da presentare per gli alunni iscritti al primo anno o non fruitori del servizio nell’anno 
precedente a quello a cui ci si intende iscrivere.  Nella seconda pagina del modulo, sono richiesti i dati e la 
sottoscrizione di eventuali “DELEGATI AL RITIRO” dell’alunno alla fermata dello scuolabus, oltre ai genitori 
sottoscrittori. In tal modo, in caso di impossibilità da parte dei genitori, l’alunno verrà comunque ritirato alla 
fermata scelta da persona di fiducia della famiglia (parenti, genitori di altro alunno, amici di famiglia,…..)  Nel 
caso in cui alla fermata non si presenti nessuno al ritiro, l’alunno verrà trattenuto sul mezzo di trasporto fino al 
termine del percorso, quando sarà consegnato agli Agenti di polizia urbana presso la sede comunale;   in via del 
tutto eccezionale, resta la possibilità da parte dei genitori o dai predetti loro delegati di  ritirare l’alunno anche 
ad una fermata prevista dal percorso e successiva alla propria. Tali dati possono essere presentati anche con il 
modulo “B – dichiarazione di aggiunta nominativi delegati al ritiro alla fermata degli scuolabus”, qualche giorno 
prima di quello in cui il genitore intenda far attivare tale delega al ritiro, anche durante il corso dell’anno 
scolastico. 

 
• LA FERMATA  del tragitto dello scuolabus prescelta per la salita/discesa e la frazione ove è situata, dovrà essere 

CHIARAMENTE INDICATA  sul modulo di richiesta.  Si tenga presente che su alcune vie frazionali sono 
presenti più fermate che possono facilmente essere confuse se non chiaramente indicate, ad esempio: in via 11 
Febbraio sono presenti la 1^, la 2^ e la 3^ fermata, in via G. Verdi a Basaldella vi sono due diverse fermate… 
La dicitura precisa delle fermate viene descritta negli appositi prospetti dei “TRAGITTI ” per ogni scuola 
servita dal servizio di trasporto, riportati sul sito web comunale: www.comune.campoformido.ud.it; si 
raccomanda di copiarla sul modulo con la dovuta precisione. 
 
 
 

• PAGAMENTO TARIFFARIO : per le motivazioni in premessa, la copia del pagamento tariffario non 
dovrà essere ancora allegata alla pre-iscrizione. Solo al momento della definizione organizzativa del 
servizio di trasporto, il Comune confermerà la validazione delle pre-iscrizioni e richiederà di effettuare 
il pagamento tariffario, anche in base alla presentazione di eventuale richiesta di agevolazione 
tariffaria che dovrà essere fornita contestualmente alla pre-iscrizione entro il 19 giugno 2020 (vedasi 
istruzioni in merito).  
 

• PRIVACY : sul sito web e presso il Servizio Tecnico Manutentivo, è reperibile l’“Informativa sul trattamento 
dei dati personali”, redatta a norma dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi inerenti il settore scolastico.  
 

 
 
INFINE, si rende noto che I GENITORI , sottoscrivendo la richiesta al trasporto scolastico, SI IMPEGNANO 
a prendere visione di tutti gli Avvisi, Comunicazioni, Informative,  il  “REGOLAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO” e le “REGOLE DI C OMPORTAMENTO SULLO 
SCUOLABUS”,  accettandone condizioni, prescrizioni,  modalità di iscrizione, di fruizione e di 
pagamento. 

 
 


