Autorizzazione alla discesa dallo scuolabus in assenza di genitore
Il presente modello deve essere consegnato, entro il 21 settembre, a mano agli autisti degli scuolabus o all’ufficio servizi
scolastici ed educativi del Comune di Sinalunga con allegato copia del documento di identità del/i genitore/i o tutore/i

Alla Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona
I SOTTOSCRITTI GENITORI/TUTORI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ SUL/SULLA MINORE:
Cognome

Nome

Cognome

Nome

oppure in qualità DI UNICO GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ SUL/LA MINORE:
Cognome

Nome

DELL’ALUNNO/A
Cognome

Nome

Iscritto per l’anno scolastico 2020/21 alla Scuola Secondaria di ___________________classe____ sez____
Consapevole/i di quanto disposto:
• Dal comma 2 dell’art. 19 bis della L. 172/2017: “L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del
servizio trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai
soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli Enti Locali gestori del servizio, esonera 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.
Consapevole/i:
• Delle modalità di effettuazione del servizio di trasporto scolastico del Comune di Sinalunga per il
corrente anno scolastico.
• Del punto di fermata e dell’orario di discesa dallo scuolabus del/la proprio/a o del/la alunno/a di cui
è/sono responsabile/i.
Valutati i seguenti fattori di contesto:
• Il punto di fermata è situato in Via/Piazza ______________________________ luogo che non espone
l’alunno/a ad una prevedibile situazione di pericolo in relazione alla conformazione stradale, alla
visibilità dei pedoni, all’intensità del traffico, al contesto sociale.
• Il punto di fermata è collocato a breve distanza dall’abitazione e/o è stato concordato con il/la/i
sottoscritto/a/i.
Valutati i seguenti fattori individuali:
• L’alunno/a è in possesso delle principali conoscenze delle regole stradali ed ha acquisito le necessarie
competenze in materia di educazione stradale per effettuare il percorso punto di fermata/casa.
• L’alunno ha acquisito sufficiente senso del pericolo, di responsabilità personale, capacità di attenzione
ed autocontrollo, così da saper evitare comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità propria
e altrui in ambienti e non sorvegliati.
• L’alunno/a è capace di gestirsi e di gestire autonomamente in contesti esterni conoscendo le principali
norme di comportamento da tenere in ambienti pubblici.
DICHIARA/DICHIARANO
• Di non poter in alcun modo prendere in consegna il proprio figlio/a alla discesa dello scuolabus al punto
di fermata stabilito, e di non poter altresì garantire nemmeno la presenza di un soggetto maggiorenne
appositamente delegato.
• Di essere consapevole/i che la responsabilità conseguente alla vigilanza sui minori alla discesa della
scuolabus è di competenza del/i genitore/i o tutore/i
• Di essere consapevole/i che la presente autorizzazione si intende accolta salvo espressa
comunicazione di diniego.
• Di essere consapevole/i che la presente richiesta può essere revocata ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, in qualsiasi momento, in caso di insorgenza di situazioni di pericolo o di rischio
effettivo per l’incolumità dell’alunno/a al punto di fermata.
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
L’autista dello scuolabus a far scendere il/la alunno/a nell’orario e al punto di fermata stabiliti, anche
in assenza del genitore/tutore o di persona adulta autorizzata, sollevando lo stesso e
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza nella salita e
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata.
La presente autorizzazione ha validità per l’intero percorso scolastico alla Scuola Sec. di 1 grado.
Data,,,,,,,,,,..
Firma,,,,,,,,,,,,,,.
Firma,,,,,,,,,,,.,,.Allegare copia del/i documento/i di identità del/i genitore/i o tutore

