Allegato C
AL COMUNE di TREVIGNANO
Ufficio Pubblica Istruzione

DICHIARAZIONE LIBERATORIA per gli alunni Scuola PRIMARIA
Per la SALITA E DISCESA AUTONOMA ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS anno scolastico 2022/2023

Io sottoscritto (padre) ________________________________________ C.F._________________________________
Nato a __________________________________________________________ il _____________________________
Residente a ________________________________in via _______________________________n. _______________
Cell _____________________________ mail _________________________________________________________

Io sottoscritta (madre) ________________________________________ C.F._________________________________
Nato a __________________________________________________________ il _____________________________
Residente a ________________________________in via _______________________________n. _______________
Cell ____________________________ mail __________________________________________________________

in qualità di genitori / tutori del minore di anni 14

(cognome e nome) _______________________________________________________________________
frequentante la classe _____ sez._____ presso la Scuola Secondaria Di Primo Grado di Trevignano

(cognome e nome) _______________________________________________________________________
frequentante la classe _____ sez._____ presso la scuola Secondaria Di Primo Grado di Trevignano
ai sensi dell’art. 19 bis, comma 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172
AUTORIZZANO
il Comune di Trevignano – Ufficio Pubblica Istruzione– e la ditta incaricata a svolgere il servizio trasporto
scolastico, in assenza dei genitori o persona maggiorenne delegata, a prelevare e/o lasciare il minore alla
fermata dello scuolabus nell’orario di andata o di rientro previsto.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni,
in tal caso dichiarano di:
 essere a conoscenza delle disposizioni organizzative del servizio di trasporto scolastico, condividendo ed
accettando tutti i criteri e le modalità da questo previsti, e di conoscere effettivamente gli orari della fermata dello
scuolabus;
 di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in
consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola e poi alla discesa dallo scuolabus;
 di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a - una volta sceso dallo scuolabus - percorre
per raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato, compresi i potenziali pericoli e di non aver rilevato
situazioni di rischio;
 di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di auto responsabilizzazione del minore;
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 di assicurare che il/la proprio/a figlio/a conosce perfettamente il tragitto, di averlo/a adeguatamente istruito sul
percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione, e di aver verificato che lo/a stesso/a sia in grado di
percorrerlo;
 di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire sé stesso e il contesto ambientale,
dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, evidenziando
maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità,
sufficienti per affrontare il tragitto;
 che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano;
 di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale comunale e scolastico dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine del servizio di trasporto, anche nella
salita e nella discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata;
 di essere informati, ai sensi del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.
I sottoscritti SI IMPEGNANO:





a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli;
a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti
corretti nel rispetto del codice della strada;
ad informare tempestivamente l’Ufficio Pubblica Istruzione, qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
a ritirare personalmente il minore, su eventuale richiesta dell’Ufficio Pubblica Istruzione, qualora insorgano
motivi di sicurezza o situazione temporanee d’emergenza;

I sottoscritti genitori sollevano l’Amministrazione Comunale e l’autista da ogni responsabilità per fatti dannosi
che al minore possono derivare, o che questi possa causare a terzi dopo la discesa dallo scuolabus o durante gli
eventuali tempi di attesa prima della salita.

Il presente documento deve essere corredato dalle fotocopie dei documenti di identità dei genitori (o tutori)
Essa ha validità per l’intero anno scolastico 2022/2023, fatta salva la possibilità di revoca o rettifica della stessa da
parte dei sottoscrittori.

Data __________________

Firma dei genitori
____________________________________________________
____________________________________________________

