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Struttura Welfare Locale 
Alla Responsabile Servizi Educativi e Scolastici 

 
 
 
 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO  (Legge 4/12/2017 n. 172) 
 
I sottoscritti 
 
_____________________________ nato a  ___________________________ il ____________ 
 
 (cognome e nome del padre/tutore legale) 

 
_____________________________ nata a ___________________________ il._____________ 
  
(cognome e nome della madre/tutore legale) 

 
in qualità di genitori/tutori legali dell’alunno/a ________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________ il _______________________________________ 
 
iscritto per l’anno scolastico 2017-18 alla Scuola Secondaria di I grado 
 
_________________________________classe __________ sez. ____________________ 
 

AUTORIZZANO 
 
L’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017 convertito con 
modificazioni nella L. 4/12/2017, n. 172, a consentire la fruizione autonoma (salita/discesa) 
del/della proprio/a figlio/a del servizio di trasporto scolastico. 
A tal fine  

DICHIARANO 
 

- Di essere a conoscenza delle modalità organizzative del servizio (orari e fermate) 
 
- Di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre 
 
-Di aver considerato l’età di mio figlio/a e di valutare adeguata la sua autonomia 
 
- 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 la presente autorizzazione esonera l’Unione e i soggetti gestori del 
servizio di trasporto e di accompagnamento, dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza al momento della discesa dallo scuolabus. 
 
I sottoscritti dichiarano che la presente autorizzazione è valida anche in caso di uscita 
anticipata da scuola (per scioperi, assemblee sindacali, attività didattiche extracurriculari o 
altri analoghi motivi), consapevoli che in tale evenienza verrà data comunicazione del variato 
orario tramite la scuola. 
 
I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che tale autorizzazione ha validità per l’anno 
scolastico in corso. 
 
 
FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI   _________________________________________ 
 
 
                                                               _________________________________________ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nel caso non fosse possibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, sottoscrivere la 
seguente dichiarazione: 
Il sottoscritto _________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 
dichiara di aver espresso il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 317 ter e 317 quater del codice civile, che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori e di garantire pertanto di aver acquisito il consenso dell’altro genitore 
 
FIRMA ____________________________ 
 
 
 
__________________________ li, ___________________________ 


