MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Piazza Barbacani, 1 66054 Vasto

All’attenzione dell’Ufficio Scuola
Comune di Vasto
ufficioscuole@comune.vasto.ch.it
0873-309325
OGGETTO: MONITORAGGIO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2020.2021
Al fine di analizzare e valutare al meglio le domande di iscrizione al Servizio di Trasporto
Scolastico per l’a.s. 2020/21 l'Amministrazione Comunale di Vasto ha predisposto il seguente
questionario di monitoraggio. Pur non rappresentando l’iscrizione formale e definitiva, la
compilazione del questionario è fondamentale per un primo dimensionamento del servizio e la
predisposizione delle misure di sicurezza. Per completare il modulo c'è tempo fino al 25 Agosto
2020. Si informa inoltre l’utenza che presumibilmente gli orari di ingresso e di uscita per la sola
Scuola Primaria potrebbero subire delle piccole variazioni con ingresso tra le ore 8:00- 8:15; ed
uscita tra le ore 13:00-13:45(con possibile esclusione della giornata del Sabato).
SCHEDA GENITORE RICHIEDENTE
Questa sezione è dedicata all'inserimento dei dati da parte del genitore richiedente (colui/c olei che, di solito,
effettua l'iscrizione del minore o minori al servizio del Trasporto Scolastico).

NOME *
Indicare preferibilmente i dati del genitore che ha effettuato l'iscrizione per l'anno scolastico precedente

COGNOME *
_______________________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA *

INDIRIZZO DI PRELIEVO DIVERSO DALLA RESIDENZA
E' possibile indicare un domicilio di prelievo diverso dalla residenza..

______________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO (CELLULARE) *

Indirizzo email:

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Piazza Barbacani, 1 66054 Vasto

SCHEDA DEL MINORE
INSERIRE I DATI DI UN SOLO FIGLIO/FIGLIA E RIPETERE LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO PER
CIASCUN FIGLIO/A DA ISCRIVERE

L'alunno/a ha già usufruito del servizio nell'a.s. 2019/20? *
SI
NO

NOME *

COGNOME *
_______________________________________________________________________
SCUOLA E CLASSE DI APPARTENENZA *
_______________________________________________________________________
Sono a conoscenza che questa procedura NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE l'iscrizione .

Ha maturato un credito nei confronti del Comune di Vasto? *
Se per l'A.S. 19/20 aveva già effettuato il pagamento del secondo quadrimestre prima dell'emergenza COVID, al
momento dell'iscrizione potrà chiedere che le venga detratta la cifra già versata dall'importo da pagare per l'A.S.
20/21 al fine di recuperare le mensilità di Marzo, Aprile e Maggio 2020 in cui il servizio non è stato erogato.

-SI, ho pagato il secondo quadrimestre del 2019/20, chiedo che la cifra venga rimborsata dall’Ente
con le modalità già comunicate all’Ente;
- Si, ho pagato il secondo quadrimestre 2019/2020, ed al momento dell'iscrizione chiederò che
venga detratta la cifra già versata;
-NO, non ho maturato alcun credito;

INFORMATIVA PRIVACY *
I dati personali acquisiti dal presente questionario, nel rispetto del DD. Lgs 196/2003, Regolamento UE 2016/679
e successive modifiche, sono anonimizzati e trattati come aggregati, in forma cartacea e informatica, in modo
lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza e allo scopo dello svolgimento della presente valutazione,
in contesti che non pregiudichino la dignità personale e per finalità non connesse ad attività di marketing. Il
conferimento dei dati richiesti nel questionario è obbligatorio per poter procedere all’analisi del presente
questionario. Si specifica infine che i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione se non in forma aggregata. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vasto. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Dirigente Dott. Vincenzo TOMA (v.toma@comune.vasto.ch.it; comunevasto@legalmail.it)

-SI, autorizzo al trattamento dei dati

Firma

___________________________________

