SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
AUTORIZZAZIONE AL MINORE AD USUFRUIRE IN MODO AUTONOMO DEL SERVIZIO

Spett.le Ufficio
Pubblica Istruzione
Via Milano, 7

del Comune di Albignasego
35020 ALBIGNASEGO
mail: scolastici@comune.albignasego.pd.it
I sottoscritti:
•

Cognome e nome _____________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ in data _____________________
Residente in __________________________________ via/piazza ______________________________

•

Cognome e nome _____________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ in data _____________________
Residente in __________________________________ via/piazza ______________________________

genitori esercenti la responsabilità genitoriale / tutori /soggetti affidatari ai sensi della L. 4 maggio 1983, n.
184, del minore di 14 anni _________________________________ frequentante la cl ______ della scuola
(cognome e nome del minore)

secondaria di primo grado M. Valgimigli di Albignasego (PD) ed iscritto al servizio di trasporto scolastico
organizzato dal Comune di ALBIGNASEGO per l’a.s. 2021-2022.

•
•
•
•

DICHIARANO
di essere a conoscenza che gli autisti dello scuolabus sono tenuti a verificare che il minore sia preso
in consegna, alla fermata, dai genitori o da persone maggiorenni da loro delegate;
che gli scriventi sono nell’impossibilità di garantire, al rientro da scuola del minore, la presenza
propria o di altro soggetto maggiorenne alla fermata;
di aver valutato le caratteristiche del percorso fermata - casa, dei potenziali pericoli e di non aver
rilevato situazioni di rischio per la sicurezza fisica del minore;
di essere consapevoli che il minore conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una specifica
preparazione, competenze motorie, capacità di attenzione e di valutazione dei pericoli, sufficiente
autonomia personale per rincasare autonomamente;

AUTORIZZANO
ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. n. 148 del 16.10.2017, convertito in L. n. 172 del 04.12.2017
il suddetto minore ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico esonerando
l’Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza del minore nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche oltre che a percorrere autonomamente il tratto di strada
della lunghezza di circa ____________ metri (riportare la distanza) esistente tra la fermata dello scuolabus e
la propria abitazione.
SI IMPEGNANO
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del minore per evitare eventuali pericoli;
• ad informare tempestivamente il Comune qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
• a ritirare personalmente il minore, su eventuale richiesta del Comune, qualora insorgano motivi di
sicurezza o situazione temporanee d’emergenza;
• a ricordare costantemente al minore la necessità di assumere comportamenti corretti ed atteggiamenti
rispettosi del codice della strada e del Regolamento del trasporto scolastico.
Data, _________________
Firme leggibili dei firmatari
________________________________
________________________________
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari

