
 

        

 

 

 

 

Comune di Leivi 
(Città Metropolitana di Genova) 

 

DISPOSIZIONI FUNZIONALI PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLA  

SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI LEIVI  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

L’anno scolastico inizierà  

 

lunedì 16 settembre 2019 

 

e terminerà il giorno martedì 10 giugno 2020, come previsto dal calendario scolastico regionale. 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

Gli alunni che usufruiranno del servizio di trasporto saranno prelevati e riconsegnati ai genitori presso le 

fermate individuate e approvate dalla ditta incaricata del servizio; i percorsi e gli orari potranno subire 

modifiche anche durante l’anno scolastico per esigenze relative al numero degli alunni (che può variare 

successivamente) e all’ubicazione delle fermate.  

 Dovrà, in ogni caso, essere osservata la massima puntualità nel recupero dell’alunno e alla fermata 

dovrà sempre essere presente un genitore o una persona maggiorenne delegata per il ritiro. 

In caso contrario sarà revocata l’autorizzazione al trasporto. I genitori o i legali rappresentanti degli alunni 

che avessero necessità di trasferire saltuariamente i propri figli in località diverse dalla loro fermata abituale, 

dovranno farsi carico di prelevarli con mezzi propri all’uscita dalla scuola. Solo in casi eccezionali, su 

richiesta scritta di almeno uno dei genitori, potranno essere concesse dal Sindaco deroghe al percorso 

abituale, per comprovate e motivate necessità familiari. 

 

Sugli scuolabus è presente un accompagnatore; gli alunni non dovranno mai sostare in piedi lungo il 

corridoio centrale dell’autobus e dovranno mantenere un contegno corretto e silenzioso durante il percorso, 

pena l’esclusione dal trasporto. 

Gli alunni non dovranno mai attraversare la strada fino a quando non sarà ripartito l’autobus. In ogni caso è 

fatto divieto assoluto di attraversare la strada passando davanti all’autobus. 





  Il contributo annuale per il trasporto scolastico (comprensivo anche di 10 uscite didattiche totali 

per le due scuole di Leivi) per gli alunni residenti in Leivi è fissato nei seguenti importi: 

 

€. 220,00 per il 1° figlio che usufruisce del trasporto (per la scuola dell’infanzia o dell’obbligo) 

€. 180,00 per il 2° figlio che usufruisce del trasporto (per la scuola dell’infanzia o dell’obbligo) 

€. 150,00 per il 3° figlio che usufruisce del trasporto (per la scuola dell’infanzia o dell’obbligo) 

€. 50,00 contribuzione forfettaria a carico delle famiglie con ISEE fino a 5.000 euro  

nessuna contribuzione nel caso di ISEE uguale a zero (se la famiglia risulta in carico al Servizio Sociale; ove 

non lo sia dovranno essere prodotti validi giustificativi sulle forme di sussistenza della famiglia);  

 

 



 

 

Gli importi suddetti potranno essere versati : 

 

a) mediante bonifico sul c/c bancario al seguente codice identificativo IBAN  

IT20V0569631950000003354X20 presso Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Chiavari – P.zza       

Ns. Signora dell’Orto (Angolo Via Doria 42B) 

 

Chi usufruisce del servizio di sola andata o solo ritorno dovrà versare i suddetti importi dimezzati. 

 

Per gli alunni non residenti i prezzi di cui sopra sono maggiorati come segue: 

€. 240,00 per il 1° figlio che usufruisce del trasporto (per scuola infanzia o primaria di Leivi); 

€. 198,00 per il 2° figlio che usufruisce del trasporto (per scuola infanzia o primaria di Leivi); 

€. 165,00 per il 3° figlio che usufruisce del trasporto (per scuola infanzia o primaria di Leivi). 

 

 Per usufruire del trasporto è necessario compilare l’allegato modulo di domanda e consegnarlo in 

Comune (o inviarlo via mail all’indirizzo ufficioanagrafe@comune.leivi.ge.it) nel più breve tempo 

possibile e comunque entro il  

 

20 AGOSTO 2019 
 

 Tutti gli alunni dovranno indicare un recapito telefonico al personale di servizio affinché questi sia in 

grado di avvertire tempestivamente le famiglie per ogni evenienza (occasionali malesseri, etc.). 



 E’ fatto divieto assoluto al personale ausiliario scolastico, per quanto di propria competenza, di 

consegnare alunni affidati alla loro temporanea custodia a persone non di famiglia o, comunque, 

sconosciute. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO MODULO ISCRIZIONE 

 
 

Comune di Leivi 

(Provincia di Genova) 

 

MODULO D’ ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Nel limite del possibile gli orari di trasporto resteranno invariati rispetto a quelli dello scorso anno 

scolastico  

 

 

I___sottoscritt___  _______________________________________________________________ 

 

Residente in ___________________________Via ______________________________n. ______ 

 

Telefono ______________________________C.F. _____________________________________ 

 

Genitore dell’alunno/a 

 

Cognome e Nome _______________________________________________________________ 

 

Nato/a  a ___________________________________________il __________________________ 

 

ISCRITTO/A 

 

 alla SCUOLA dell’INFANZIA di Leivi; 

 

 alla SCUOLA PRIMARIA di Leivi  - Classe ______________________________ 

 

dato atto d’aver ricevuto la prescritta informativa sul trattamento dei dati raccolti con questo modulo, ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

                  

CHIEDE 

 

che l’alunno/a sopraindicato/a possa fruire del servizio di trasporto scolastico previsto per gli alunni della 

scuola dell’infanzia e primaria. Il servizio richiesto è il seguente: 

 

  ANDATA fermata___________________________________________________________ 

 

 RITORNO fermata ___________________________________________________________ 

 

Leivi, lì __________________________ 

           

      FIRMA________________________________ 

 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO IN COMUNE (O INVIATO VIA MAIL 

ALL’INDIRIZZO ufficioanagrafe@comune.leivi.ge.it) nel più breve tempo possibile e comunque entro 

il  

20 AGOSTO 2019 



 

 

  

ALLEGATO A) 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER IL RITIRO DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA/PRIMARIA DI LEIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

 

Gli alunni devono essere riconsegnati alla discesa del mezzo di trasporto ai genitori o a persona maggiorenne 

delegata per iscritto. 

La responsabilità di eventuali danni ai bambini, o a terze persone, avvenuti dopo la consegna degli alunni 

compete a norma di legge ai genitori o persona espressamente indicata nella presente autorizzazione e ne 

sono interamente esonerati gli operatori del servizio di trasporto. 

 

IO SOTTOSCRITTO____________________________________________________________ 

 

NATO A ___________________________________IL ________________________________ 

 

GENITORE DELL’ALUNNO/A ___________________________________________________ 

 

FREQUENTANTE LA SCUOLA __________________________________________________ 

 

A U T O R I Z Z O 

 

A CONSEGNARE MIO/A FIGLIO/A A: (INDICARE COGNOME E NOME DEI DELEGATI) 

 

 

__________________________________ TELEFONO ________________________________ 

 

__________________________________ TELEFONO ________________________________ 

 

 

 

D I C H I A R O  

 

1. CHE LE PERSONE DA ME INDICATE NON HANNO ETA’ INFERIORE AI 18 ANNI. 

2. DI AVER RICEVUTO LA PRESCRITTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

RACCOLTI CON QUESTO MODULO, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO 2016/679, E DI AVERLA RESA NOTA NELLA SUA INTEREZZA ALLE PERSONE 

DA ME INDICATE 

 

 

DATA________________________             FIRMA______________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

ALLEGATO B) 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
D E G L I  A L U N N I  E  D E G L I  E S E R C E N T I  L A  R E S P O N S A B I L I T À  G E N I T O R I A L E  A I  F I N I  D E L  T R A S P O R T O  S C O L A S T I C O  

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati 

personali degli alunni e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela legale o i loro delegati, (di seguito anche “Interessati”) 

trattati per le finalità istituzionali connesse al servizio di trasporto scolastico erogato dal Comune di Leivi (di seguito “Comune”). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di Leivi, con sede in Via IV novembre, 1 (Email: info@comune.leivi.ge.it PEC: 

protocollo@pec.comune.leivi.ge.it centralino +39 0185 319033). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. ing. Andreino Garibaldi, raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Leivi 
- Responsabile della Protezione dei dati personali, Via IV novembre, 1 (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: 

andreino.garibaldi@ingpec.eu). 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali riferiti in questo documento sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri e funzioni o per adempiere a obblighi di legge e regolamentari. La base 

giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati è pertanto stabilita dal diritto dello Stato italiano ed è costituita dalle leggi nazionali e 

regionali in materia di diritto allo studio e di assistenza scolastica. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO 

I dati personali riferiti in questo documento sono necessari per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico a domanda degli 

interessati. Il loro mancato conferimento o il conferimento di dati errati può comportare l’impossibilità di erogare il servizio in tutto 

o in parte. 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI  

Dati personali dell’alunno: 

 nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, dati inerenti alla frequenza scolastica. 

Dati personali degli esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori legali 

 nomi e cognomi di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzi, 

numeri telefonici e indirizzi e-mail di recapito e di contatto. 

Dati personali dei delegati alla consegna o al ritiro degli alunni 

 nomi e cognomi dei delegati alla consegna o al ritiro, data e luogo di nascita, numeri telefonici di contatto. 

 

ORIGINE DEI DATI 

I dati personali riferiti in questa informativa vengono raccolti direttamente dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela 

legale. Taluni di questi dati personali possono tuttavia anche essere richiesti e ottenuti dall’istituzione scolastica frequentata 

dall’alunno, nei casi previsti dalla legge.  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali raccolti e ottenuti sono trattati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 

ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Potrebbero essere altresì destinatari dei dati anche i soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento dei dati ai 

sensi dell’art. 28 del regolamento europeo, in quanto fornitori o gestori di servizi connessi al trasporto scolastico, sotto l’autorità e 

per conto del Comune. I dati di tali responsabili sono resi disponibili dagli uffici del Comune. a semplice richiesta degli interessati. 



 

 

Possono essere inoltre destinatari dei dati l’istituzione scolastica frequentata dall’alunno, ed altre autorità pubbliche e organismi 

pubblici appartenenti all’amministrazione dello Stato italiano. Nessun dato potrà tuttavia essere trasferito a tali autorità e organismi 

se non in forza di norme di legge e regolamentari fondate sul diritto dell’Unione o dello Stato italiano.  

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
 

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio Economico Europeo né trasferiti a 

organizzazioni internazionali.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per un tempo non inferiore a quello di erogazione del servizio. I dati saranno in ogni caso conservati per un 

tempo non superiore a quello prescritto da specifiche norme di legge e regolamentari in materia di conservazione della 

documentazione amministrativa o a quello necessario per l’azione o resistenza in giudizio in caso di contenzioso. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita 

istanza all’Ente può essere presentata direttamente al Comune oppure attraverso il Responsabile della protezione dei dati (Email: 

andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu). 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Comune avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento europeo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (garante@gpdp.it), come previsto dall'art. 

77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 

 

 


