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SCUOLABUS - Anno Scolastico 2021/2022 

 
L’Amministrazione Comunale intende verificare la possibilità di riattivare il servizio 
scuolabus a partire dal prossimo anno scolastico. Questa possibilità dipenderà dalla 
sostenibilità del servizio sia dal punto di vista organizzativo che economico, in 
rapporto, in particolare, al numero degli alunni interessati in concreto al servizio 
stesso. Le famiglie devono essere disposte a impegnarsi sin d’ora a perfezionare la 
pre-iscrizione allo scuolabus, una volta verificata la fattibilità dell’intervento. 
 
Alla luce di quanto disposto dal relativo Regolamento, il servizio è rivolto: 
 

- agli alunni residenti frequentanti la SCUOLA PRIMARIA, ad esclusione di coloro che 
risiedono ad una distanza dalla scuola inferiore a 500 metri, ovvero nelle seguenti Vie: 
VIA FOSCOLO, VIA GIOTTO, VIA DON ALBENI, VIA BIXIO, VIA BUONARROTI, VIA CALCATERRA, VIA DETROIT, VIA TOBAGI, VIA 
FILADELFIA, VIA DANTE, VIA MILAZZO, VIA VOLTURNO, VIA NOVARA, VIA ST. LOUIS, VIA ALBRIZIO, VIA GROSSI, VIA PORTA, 
VIA F.LLI CERVI, VIA ANNONI (SOLO PER LA PARTE DI CUGGIONO) 
 

- agli alunni della SCUOLA SECONDARIA di I grado con precedenza ai residenti nella frazione di 
Castelletto, e nei limiti dei posti disponibili 

 
Nel caso di carenza dei posti dovranno essere applicati i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1) ATTIVITÀ LAVORATIVA DI ENTRAMBI I GENITORI 
2) ETÀ DELL’UTENTE, PRECEDENZA AGLI ALUNNI PIÙ GIOVANI 
3) MAGGIORE DISTANZA DALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

A prescindere dai criteri sopraelencati, il servizio È PRIORITARIAMENTE RIVOLTO AGLI ALUNNI DISABILI ED AGLI ALUNNI 
RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI CASTELLETTO. 

 

Le tariffa annuale che si prevede per questo servizio per tutti gli utenti è di € 500,00  
(la quota sarà rateizzabile secondo le indicazioni dell’ufficio istruzione  
e sarà prevista una riduzione per l’iscrizione dal secondo figlio in poi) 

 

Dovendo riorganizzare il trasporto scolastico anche alla luce dell’incertezza delle condizioni imposte 

dall’emergenza COVID-19, le condizioni del servizio potrebbero subire cambiamenti. Al fine di garantire lo 

svolgimento del servizio in sicurezza, la prima corsa di andata verso tutti i plessi potrebbe avviarsi dalle 7.30. 

Di seguito il modulo di richiesta, valido come pre iscrizione vincolante, da restituire debitamente 

compilato e sottoscritto all’Ufficio Istruzione entro il 15 APRILE 2021. 

PER DUBBI O CHIARIMENTI CONTATTARE L’UFFICIO ISTRUZIONE: 02/97263221 - 202 
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 RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2021/2022  

PRE-ISCRIZIONE 

da consegnare regolarmente sottoscritta entro il 15 APRILE 2021 

con e-mail a istruzione@comune.cuggiono.mi.it oppure 

in Municipio previo appuntamento da concordare contattando: 

02/97263221-202 

 

AL COMUNE DI CUGGIONO 

Ufficio Servizi alla Persona 

 

DATI GENITORE/TUTORE: Il/La sottoscritto/a  

_______________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________________ prov. _______ il _____/_____/__________ 

 

residente in ___________________________Loc./Via/P.zza _______________________________ n. ____ 

 

telefono abitazione n. ________________________cellulare _____________________________________ 

 

 E-mail _______________________@_____________________ 
 

codice fiscale      

 

DATI ALUNNO/A: 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ prov. _______ il _____/_____/__________ 

mailto:istruzione@comune.cuggiono.mi.it
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che frequenterà nell’anno scolastico 2021/2022:  

 la scuola primaria – Classe_______________Sez__________  

 la scuola secondaria di 1° grado - Classe________________Sez._______ 

                                 

CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A POSSA 

USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

(barrare le caselle di interesse) 

      andata e ritorno                      solo andata                    solo ritorno 

DICHIARA INOLTRE  

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare solo le voci che interessano): 

 
 RESIDENZA A CUGGIONO      

 RESIDENZA NELLA FRAZIONE DI CASTELLETTO; 

 UTENTE DIVERSAMENTE ABILE 

 ENTRAMBI I GENITORI SVOLGONO ATTIVITÀ LAVORATIVA come di seguito indicato: 

 

 PAPÀ MAMMA 

NOME/COGNOME  
 

 

PROFESSIONE 
 

  

NOMINATIVO AZIENDA/ENTE 
 

  

LOCALITA’ AZIENDA/ENTE 
 

  

ORARIO INIZIO E FINE LAVORO 
 

  

 

SI IMPEGNA 

A PAGARE LA TARIFFA DI 500,00 €, SECONDO LA SCADENZA DEFINITA DALL’UFFICIO ISTRUZIONE 

 
DICHIARA INFINE 

 di essere consapevole che il servizio sarà attivato al raggiungimento di un congruo numero id iscrizioni; 
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 di essere consapevole che l’alunno potrà essere consegnato solo al genitore o ad altra persona delegata 
formalmente al ritiro del bambino; 

 di essere consapevole che gli alunni le cui famiglie risultino essere debitrici verso il comune per il mancato 
pagamento di tariffe relative a servizi scolastici non saranno ammessi; 

 di aver preso visione dell’allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali, resa ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e di essere informato che i dati personali forniti verranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione, che il loro 
conferimento è necessario per erogare il servizio richiesto e istruire l’istanza e che in mancanza del 
conferimento il servizio non potrà essere erogato e l’istanza non potrà essere istruita. 

 

CUGGIONO________________                         Firma del genitore/Tutore________________________   

Se la firma non è apposta di fronte al Funzionario comunale, 
allegare copia del documento di identità del firmatario 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02 972631 Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.cuggiono.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per l’erogazione del servizio scuolabus. 

Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 

1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. 

e) del Regolamento UE 2016/679;  

2. l’adempimento di eventuali obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 

2016/679. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 

delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa 

e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 

funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 

l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 

salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

 


