Autorizzazione al rientro autonomo del minore al proprio domicilio dalla fermata dello Scuolabus
a.s. 2020-2021
Alla cortese attenzione del Comune di Carlino

Io sottoscritta ____________________________________ nata a _____________________________ prov. ____
il_________________ residente a ________________CAP ________ via________________._________ n°______
e
Io sottoscritto__________________________________ nato a ______________________________ prov._____
il_________________ residente a _______________ CAP ________ via_________________________ _n°_________
in qualità di genitori di _______________________,frequentante la classe ____/___, della Scuola
___________________
AI SENSI DEL D.L. 148 2017 ART. 19 BIS CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.172 DEL 4 DICEMBRE
2017
DICHIARIAMO
sotto la nostra personale responsabilità, che:
1. noi genitori siamo impossibilitati a prelevare nostro/a figlio/a alla fermata dello Scuolabus in via
___________________________________________________;
2. non conosciamo altra persona adulta disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro/a figlio/a alla fermata
dello Scuolabus in via ______________________________________________;
3. di aver percorso più volte e valutato attentamente il tragitto fermata scuolabus-casa proprio nell'orario dell'uscita da
scuola e di ritenere che non presenti criticità che possano mettere in difficoltà il/la proprio/a figlio/a;
4. nostro/a figlio/a, pur minorenne, ha -a nostro parere- un grado di maturità tale da consentirle/gli di percorrere da
solo e in sicurezza il percorso fermata scuolabus - casa;
5. abbiamo provveduto al suo necessario addestramento ed alla sua educazione comportamentale tale da confermare
che nostro/a figlio/a conosce il percorso fermata scuolabus in via _______________________________ -casa per
averlo più volte effettuato, anche da sola/o;
6. tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;
7. di aver dato chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazioni e che il
minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;
8. noi genitori ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso dalla fermata dello Scuolabus in via
_______________________ a casa realizzato da nostro/a figlio/a.
AUTORIZZIAMO
il personale del Servizio di trasporto scolastico e il personale comunale a consentire l’uscita autonoma del/della
proprio/a figlio/a dalla fermata dello scuolabus in via _________________________________ al termine dell’orario
scolastico.
Dichiariamo di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori (in
particolare l’ art. 19bis D.Lgs 172 del 4 dicembre 2017) e di sollevare il personale dell’Ente, del Servizio di trasporto
scolastico e di vigilanza sullo scuolabus da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori
Ci impegniamo, inoltre, ad informare tempestivamente l’Ente qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.
Data ___________
Firma madre___________________________________
Firma padre ___________________________________

N.B.: la presente autorizzazione è valida per far rientrare l'alunno da solo dalla fermata dello Scuolabus in via
______________________________________________ nel normale orario di fine lezioni.
Nel caso di uscita anticipata per assenza di un docente e/o in caso di lectio brevis, per motivi familiari o di salute,
l'alunno dovrà essere prelevato dal genitore e dalla persona da lui delegata.
Data ___________
Firma madre__________________________________
Firma padre ___________________________________

