
DISPOSIZIONI FUNZIONALI RIGUARDANTI GLI ALUNNI ISCRITTI Al 

Centro STUDI CTP srl per i corsi Doposcuola ELEMENARI/MEDIA 

 

 
 

TRASPORTO STUDENTI ISCRITTI : 

 

tutti gli alunni iscritti al Centro Studi CTP srl  che avranno inoltrato  il modulo di domanda debitamente 

compilato per usufruire del trasporto scolastico organizzato  saranno prelevati e riconsegnati dall’autobus 

presso le fermate organizzate; i percorsi e gli orari potranno subire delle modifiche anche durante l’anno 

scolastico per esigenze relative al numero degli alunni (che può variare successivamente) e all’ubicazione 

delle fermate. E’ fatto divieto assoluto agli autisti di derogare, se non in possesso di autorizzazione scritta. 

 

I genitori o i legali rappresentanti degli studenti che avessero necessità di trasferire saltuariamente i propri 

figli in località diverse dalla 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 

deroghe al percorso abituale, per comprovate e motivate necessità familiari.  

 

Il servizio trasporto studenti è offerto dal Centro studi CTP srl a costo zero per tutti gli iscritti entro 

31/10/2012 

 

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

più breve tempo possibile . 

 

Sugli scuolabus non 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. 

 

In caso di neve o ghiaccio sulla strada, il servizio di trasporto scolastico non viene assicurato e gli 

alunni che vorranno recarsi a scuola dovranno usufruire di mezzi propri. 

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. 

Gli alunni dovranno indicare un recapito telefonico al personale di servizio, affinchè questi sia in grado di 

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

Si raccomanda vivamente di non apporre agli alunni catenine, spille, monili vari i quali, oltre che essere 

pericolosi, possono facilmente andare smarriti. 
 

 

 
 

 

_____________________                                                                                   _________________________________ 
                 Luogo e data                                                                                                                                 Firma del genitore o chi ne fa le veci 
  


