
 
 

 

Azienda Speciale del Comune di Cavriago 

P.zza Don Dossetti n.1 – 42025 Cavriago (RE) – tel. 0522373411 – fax. 0522575537 

C.F. e P.IVA 02341730352 

AL DIRETTORE DELL’ AZIENDA SPECIALE “CAVRIAGOSERVIZ I”  

P.zza Don Dossetti n.1 – 42025 Cavriago (RE) 

OGGETTO : Autorizzazione discesa autonoma dallo scuolabus per gli alunni Scuola 
secondaria di I° grado .  

In riferimento all' art. 19 bis, II comma, del D.L. 16.10.2017 n. 148 , convertito in legge 4.12.2017 n. 172 : 

I sottoscritti 

…........................................................... nato a ….....................................................il....................................... 

…........................................................... nata a …......................................................il....................................... 

in qualità di genitori/tutori legali/soggetti affidatari  

dell’alunno/a.......................................... nato/a a......................................................il........................................ 

iscritto/a per l' a.s. …............................., alla scuola secondaria di I grado, classe ................................ 

Ritenuto di favorire un processo di auto-responsabilizzazione del minore; 

Consapevoli che il presente atto esonera il personale addetto al servizio di Trasporto Scolastico dalla 
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al termine delle lezioni; 

AUTORIZZANO  

il Direttore dell’ AZIENDA SPECIALE “CAVRIAGOSERVIZ I” SITA in  P.zza Don Dossetti n.1 – 
42025 Cavriago (RE) ,  Ente gestore del Servizio di Trasporto Scolastico e il personale addetto, Autista 
ed accompagnatore,  a consentire la salita e discesa autonoma del proprio/a figlio/a dallo Scuolabus 
all’arrivo della fermata prestabilita, debitamente comunicata. 

DICHIARANO  

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di accettare e condividere i criteri e le 
modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori riferibili all'articolo n. 22 c. 8 del Regolamento 
di Istituto approvato in data 18 dicembre 2017; 

- di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l'abitazione 
o il luogo da noi indicato; 

- di aver considerato l'età e valutato la necessità di avviare un percorso di auto responsabilizzazione del 
minore; 

- di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere 
l'abitazione o il luogo da noi indicato; 
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- di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha le capacità autonome di gestire se stesso e il contesto 
ambientale evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, senso di 
responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

- di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale addetto al Servizio Trasporto e 
Scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al termine dell'orario delle 
attività didattiche curricolari ed extracurricolari svolte a scuola o in luoghi che, in accordo con la scuola, 
organizzano attività didattiche curricolari e/o extracurricolari, e anche nella salita e discesa dal mezzo di 
trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata; 

SI IMPEGNANO  

- a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta degli addetti al servizio e nel caso insorgano 
ragioni di sicurezza; 

- a ricordare al/alla proprio/a figlio/a la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti; 

DICHIARANO  

di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, su 
richiesta specifica della famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche/viaggi di istruzione oltre 
l'orario ordinario di lezione,  e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a 
personalmente o tramite persona maggiorenne da loro delegata. 

 

La presente autorizzazione ha validità per tutto l'anno scolastico 2020/2021, ferma restando la possibilità di 
revoca. 

Detta autorizzazione dovrà essere rilasciata per ogni successivo anno scolastico. 

Le dichiarazioni sovrascritte sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 
sotto la nostra personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato 
DPR in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Data_________________  

Firma di entrambi i genitori o tutore 

         _____________________ ___________________ 

 

         _____________________ ____________________ 


