COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
Provincia di Bergamo
Oggetto: autorizzazione discesa autonoma alunni dallo Scuolabus
I sottoscritti


Padre/tutore/affidatario ________________________________________, nato a __________________________,
il_______________ e domiciliato a __________________________ in via _________________________________



Madre/tutrice/affidataria ________________________________________ nata a __________________________,
il_______________ e domiciliata a _________________________ in via __________________________________

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a _______________________________ nato/a ___________________
il _______________, frequentante la scuola Secondaria di 1° grado di Caprino Bergamasco;
ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172


avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a _____________________________, considerata
congrua a un rientro autonomo a casa, dalla fermata dello Scuolabus;



avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un rientro non
accompagnato;



valutato lo specifico contesto del percorso fermata Scuolabus-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o
attraversamenti particolarmente rischiosi;



al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del/della minore
AUTORIZZANO

La ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, a consentire la discesa autonoma del/della minore alla fermata
dello Scuolabus, consapevoli che dopo essere scesi dallo Scuolabus la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed
esonerano il personale della ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
I sottoscritti dichiarano pertanto:
-

che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in sicurezza;

-

che il/la minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto fermata Scuolabuscasa.
I sottoscritti si impegnano, altresì:

-

a dare chiare istruzioni affinché il/la minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni;

-

ad informare tempestivamente qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

_____________________, _____________

Gli esercenti la responsabilità genitoriale
Allegare copia documento d’identità di entrambi i firmatari (OBBLIGATORIO)

………………………………………………………….

………………….………………………………………

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) e sono informato che i dati saranno trattati (anche elettronicamente) esclusivamente per dare corso alla pubblicazione di
quanto autorizzato con la presente. Preso atto di quanto segue, acconsento al trattamento dei miei dati.
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