
 

 

PROGETTO CAR POOLING  

 

 

REGOLAMENTO 

1. Finalità 

Il car pooling è un sistema di trasporto collettivo con mezzo privato, organizzato dai genitori 
degli studenti iscritti all’Istituto Comprensivo A. Moro di Gorlago. Il progetto può coinvolgere 
tutti gli ordini scolastici. Tale sistema di trasporto collettivo consiste nella creazione di un 
gruppo di persone che accetti di utilizzare l’autoveicolo privato per quegli spostamenti 
esclusivamente legati a progetti particolari (es. Progetti Scuola Aperta), sia in orario 
scolastico che extrascolastico, in cui la sede di svolgimento non coincida con la sede scolastica 
degli alunni coinvolti e la cui distanza chilometrica richieda l’ausilio dell’autotrasporto. Il 
presente sistema di trasporto può contemplare anche quelle situazioni/necessità in cui 
occasionalmente alcuni studenti debbano raggiungere sedi al di fuori dell’Istituto 
Comprensivo di Gorlago (es. partecipazione a premiazioni, mostre, eventi sportivi ecc.) 

2. Modalità di adesione 
 
Possono aderire i genitori degli alunni - o qualsiasi cittadino indicato dai genitori - che 
condividano le finalità del progetto e siano disponibili a dedicarvi un po' di tempo. 
 
L’adesione al progetto avviene attraverso la compilazione di due moduli - A e P - in allegato.  
Ai fini dell’iscrizione l'autista dovrà compilare correttamente in ogni sua parte il “Modulo di 
iscrizione A”, con la stessa modalità anche i passeggeri dovranno essere iscritti, su apposito 
“Modulo di iscrizione P” dal genitore. In quanto partecipante al progetto Car Pooling, l’autista 
può compiere l’intero percorso di andata e ritorno, da origine a destinazione e viceversa 
oppure scegliere solo il percorso casa-scuola o scuola-casa. 

La segreteria scolastica dell’Istituto Comprensivo di Gorlago verificherà l’autenticità dei dati 
ivi inseriti affinché si possa garantire la sicurezza e l’affidabilità degli equipaggi.  

Per i passeggeri il servizio è gratuito pertanto anche il ruolo di “autista” non prevede nessun 
contributo economico.  

 
3. Norme di comportamento 

Gli aderenti si impegnano ad assumere un atteggiamento improntato sulla responsabilità e 
sulla solidarietà nei confronti dei compagni di viaggio (siano essi conducenti o passeggeri), 
degli altri utenti della strada, delle istituzioni territoriali e degli enti che collaborano al buon 
funzionamento del servizio. 

 
Gli aderenti si impegnano a rispettare scrupolosamente il Codice della Strada, in particolare 
per quanto concerne: 

- le norme di comportamento come conducente; 
- l’assicurazione del veicolo; 
- il suo corretto mantenimento in condizioni ottimali; 
- l’art. 172 sull’uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta (“… I bambini 



di statura inferiore a 1,5 m devono essere assicurati al sedile con un sistema 
di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso.”). 

Gli aderenti si impegnano ad osservare scrupolosamente: 
- la puntualità degli appuntamenti stabiliti con genitori-accompagnatori e 

passeggeri; 
- massima civiltà nei rapporti reciproci in generale; 
- gli aderenti si impegnano a rimborsare eventuali danni arrecati dai propri figli al 

mezzo o a terzi. 
Gli aderenti si impegnano in particolare a produrre copia della seguente documentazione: 

- libretto dell'auto per il controllo della regolarità in termini di revisione periodica 
dell'auto, 

- copia del tagliando di assicurazione, 
- copia della patente di guida. 

È preciso dovere del genitore-accompagnatore avvertire tempestivamente i componenti 
dell'equipaggio e/o, se previsto, "l'autista di riserva” in caso si verificassero situazioni che gli 
impediscano di rispettare l’appuntamento convenuto. 
E’ dovere degli aderenti attenersi a tali criteri ed è un diritto esigere che tutti i componenti 
dell’equipaggio si attengano agli stessi. 
 

4. RCA ed altre coperture assicurative 
 

 

I passeggeri sono coperti dall’assicurazione Responsabilità Civile Auto durante il viaggio e 
sino al momento in cui lasciano la vettura; sono, altresì, coperti dalla polizza scolastica 
all’interno degli edifici scolastici. Tale polizza scolastica copre anche le eventualità occorse 
nei tragitti effettuati a piedi durante lo spostamento casa-scuola mezz’ora prima dell’inizio 
delle lezioni e mezz’ora dopo il termine. Il servizio di car pooling scolastico non richiede 
pertanto oneri assicurativi aggiuntivi. 
 

5. Privacy 
 
Il trattamento delle informazioni che riguardano gli aderenti al servizio, sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ai sensi 
del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 



PROGETTO CAR POOLING  

A. SCHEDA DI ADESIONE PER AUTISTA 

 

Io sottoscritto/a      

Nato/a a   il       /  /  

Residente a Provincia            

in Via/Piazza n. CAP    

CODICE FISCALE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Telefono Cellulare  _   

Indirizzo mail    
 
GENITORE DI    

nato/a il  a  e che frequenta la 

 Scuola Primaria   Secondaria con sede ____________________________  classe _____  

Mi offro di aderire al progetto Car Pooling 

oppure 

 Autorizzo (nome e cognome)    
 

in qualità di   Familiare (specificare____________________________________________) 
 

 altro specificare (______________________________________________________)  
 
ad aderire al progetto Car Pooling 
 
in qualità di autista legato al seguente progetto scolastico (…………………………………………….……………..……………………..)   
 
nei gg. ed orari indicati ___________________________________________________________ 

con il percorso:__________________________________   A/R     solo  A     solo  R      

Autoveicolo: Marca_______________   Modello_____________ Posti omologati______ 
 
Targa:         ________    data scadenza assicurazione ____________________________ 
 
data scadenza revisione _______________________________ 
 

dichiaro 

 
di aver letto le presenti Norme del Servizio di Car pooling scolastico e di impegnarmi a rispettarle in 
tutte le sue parti. 
 
 
(Luogo e Data) _________________________________ (Firma) ___________________ 
 
Autorizzo inoltre l'Istituto Comprensivo di Gorlago al trattamento dei dati personali forniti come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
s.m.i. e dal presente regolamento (articolo 10). 

 
(Luogo e Data)________________________________    (Firma) ____________________ 
 
 



PROGETTO CAR POOLING  

 
 

  P. SCHEDA DI ADESIONE PER PASSEGGERO 

 

 
Io sottoscritto/a        

Nato/a a   il    

Residente a  Provincia    

in Via/Piazza    n.  CAP  

CODICE FISCALE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Telefono   Cellulare   

Indirizzo mail    

GENITORE di    

nato/a il  a                    e che frequenta la   

 Scuola Primaria   Secondaria con sede _________________________  classe _____  

 

     Acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto 

 

in qualità di passeggero legato al seguente progetto scolastico (…………………………………………….………………………..)  
 
nei gg. ed orari indicati _________________________________________________________ 

con il percorso:__________________________________   A/R     solo  A     solo  R      

 

Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 

attenersi alle istruzioni impartite dagli autisti/accompagnatori. 

 
(Luogo e Data) _________________________________ (Firma) ___________________ 
 
Autorizzo inoltre l'Istituto Comprensivo di Gorlago al trattamento dei dati personali forniti come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
s.m.i. e dal presente regolamento (articolo 10). 

 
(Luogo e Data)_____________________________________    (Firma) ____________________ 
 
 


