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Allegato A – solo per utenti della scuola secondaria di primo grado che utilizzano il servizio di
trasporto scolastico
AUTORIZZAZIONE ALL’AUTONOMO RIENTRO A CASA DALLA FERMATA DELLO
SCUOLABUS E ATTO DI LIBERATORIA
Il sottoscritto (padre) _____________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ il ____________________________________
Residente a _____________________________________________________________________________
e
La sottoscritta (madre) ____________________________________________________________________
Nata a ___________________________________________ il ____________________________________
Residente a _____________________________________________________________________________
Rispettivamente padre e madre esercenti/e la potestà genitoriale o affidatario/i o tutore/i
Dell’alunno/a ___________________________________________________________________________
Frequentante la scuola secondaria di Meledo nell’a.s. 2020/2021
CONSIDERATO CHE
per l’a.s. 2020/2021 sono impossibilitati a prendere in consegna il proprio figlio/a alla fermata dello scuolabus

DICHIARANO,
tenuto conto della L. 172/2017, art. 19 bis, c. 2 dell’Allegato, nonché delle disposizioni del Codice Penale e del Codice
Civile, sotto la propria personale responsabilità:
- di non avere la possibilità di garantire la presenza di un genitore o di altra persona maggiorenne delegabile ad
assumere il compito di prendere in consegna il proprio figlio/a alla fermata dell’autobus;
- che il/la figlio/a conosce il tragitto fermata scuolabus – casa e che lo stesso lo ha già percorso più volte
autonomamente e senza accompagnatori;
- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e al traffico relativo:
- che si impegnano a dare precise istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio indicato;
- che si impegnano a comunicare qualsiasi fatto che modifichi i requisiti di sussistenza della presente autorizzazione;
- che sono a conoscenza che gli enti locali gestori del servizio di trasporto scolastico sono esonerati dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche (L. 172/2017, art. 19 bis, c. 2 dell’Allegato).
Per tali motivi

AUTORIZZANO
sotto la propria responsabilità il/la figlio/a a scendere alla fermata dello scuolabus e a fare autonomo rientro a casa,
anche in assenza di un adulto abilitato ad accompagnarlo/attenderlo, liberando da ogni responsabilità l’autista e
l’Amministrazione Comunale dagli inconvenienti che dovessero occorrere.
La presente autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico 2020/2021. Ogni diversa volontà o revoca dell’atto
dovrà avvenire in forma scritta.

Sarego, _________________________
Firma di entrambi i genitori

________________________________________
________________________________________
IMPORTANTE: L’autorizzazione all’autonomo rientro a casa dalla fermata dello scuolabus e atto di liberatoria
deve essere obbligatoriamente compilato da entrambi i genitori.

