Servizio Ambiente, Logistica e Protezione civile
Strada di Pescaia n°1 Telefono 0577 292330
AUTORIZZAZIONE ALLA DISCESA AUTONOMA DEI MINORI DI 14 ANNI DAGLI SCUOLABUS
VARIAZIONE ALLA DOMANDA PRESENTATA ONLINE ID n°…………..Protocollo…………………
I sottoscritti: Ai sensi dell’art. 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge il4 dicembre 2017, n. 172
Nome__________________________Cognome____________________________________ C.F. ___________________________
nato ______________________________ prov. _______ il__________________________
residente a ___________________________________ CAP __________ via_____________________________________n°______
Nome__________________________Cognome_________________________________ C.F. ______________________________
nata ______________________________ prov. ________ il_________________________
residente a ___________________________________ CAP __________ via_______________________________________n°____
in qualità di genitori o tutori legali dell’alunno/a ________________________________________ minore di 14 anni frequentante la
scuola __________________________________ classe __________ sez. _________
in considerazione dell'età di quest'ultimo, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARANO
1. di ritenere utile per il percorso di crescita del figlio/a, per l’acquisizione di una progressiva autonomia e
responsabilizzazione autorizzare la discesa e il percorso di rientro a casa del minore in modo autonomo;
2. di aver valutato la collocazione della fermata dello scuolabus, i potenziali pericoli, le caratteristiche del percorso per arrivare a casa e di
aver constatato che tale tragitto non manifesta profili di pericolosità particolare e che non è previsto l’attraversamento di vie a traffico
pesante;
3. di aver valutato il comportamento abituale e il grado di maturazione e di autonomia del
proprio figlio, di aver provveduto all’educazione stradale e al necessario addestramento;
4. di aver constatato che il proprio figlio conosce perfettamente il percorso che dalla fermata dello scuolabus conduce alla propria casa, di
averlo più volte effettuato anche da solo e che è in grado di percorrerlo autonomamente trasportando il materiale scolastico necessario;
5. di aver fornito chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio ,
senza divagazioni garantendo che troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la
propria abitazione;
6. che si impegnano a monitorare il rientro a casa del medesimo;
7. che qualora le condizioni di sicurezza mutino sarà informato tempestivamente il Comune di Siena quale titolare del Servizio di trasporto
scolastico;
8. che su richiesta del Comune di Siena, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di sicurezza provvederanno a ritirare
personalmente o a far ritirare ad altro soggetto maggiorenne delegato il minore alla discesa dallo scuolabus.
AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a a scendere dallo scuolabus autonomamente senza la presenza di accompagnatori per rientrare a casa a piedi dalla
fermata prescelta in fase di domanda.
La presente autorizzazione, ai sensi della norma sopra richiamata, esonera il Comune di Siena e il personale viaggiante dalla responsabilità
connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Ai sensi del DPR 445/2000
I sottoscritti padre/madre o tutore legale, dichiarano di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale e consapevoli delle conseguenze legali a cui andiamo incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace (art. 76 del DPR n.
445/2000) si acconsente alla discesa autonoma del minore alla fermata da noi richiesta .
Data ___________
Firma
______________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEI DICHIARANTI

______________________________

