
 

 

  

 

 

 

Autorizzazione alla discesa dallo scuolabus in assenza di genitore 

per gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
 

Anno scolastico 20_____/20_____ 
 

I sottoscritti: 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ 

 

Prov.  (______) il ____ /____ /____ /, nazione (se nato all'estero) ____________________________________ 
 
Residente a ____________________________ Via ________________________________________ n.______ 
 
CAP _______________________ Telefono(*)______________________________________________________ 

 

E-mail(*)_______________________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ 

 

Prov.  (______) il ____ /____ /____ /, nazione (se nato all'estero) ____________________________________ 
 
Residente a ____________________________ Via ________________________________________ n.______ 
 
CAP _______________________ Telefono(*)______________________________________________________ 

 

E-mail(*)_______________________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

 
in qualità di genitori / esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno/a __________________________________ 
iscritto alla classe _______ sezione _______della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo 
Baccio da Montelupo. 
 
CONSAPEVOLE/I DI QUANTO DISPOSTO:  
Dal comma 2 dell’art 19 bis della L. 172/2017: “L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di  
trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari  
dei minori di 14 anni agli Enti Locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento 
dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno 
dalle attività scolastiche” 
 
VALUTATI I SEGUENTI FATTORI DI CONTESTO: 
• il punto di fermata è situato in via/piazza __________________________________, luogo che non espone 
il/la alunno/a ad una prevedibile situazione di pericolo in relazione alla conformazione stradale, alla visibilità 
dei pedoni, all’intensità del traffico, al contesto sociale. 
• il punto di fermata è collocato a breve distanza dall’abitazione e/o è stato concordato con il/la/i sottoscritto/a/i 
 
VALUTATI I SEGUENTI FATTORI INDIVIDUALI: 
• l’alunno/a è in possesso delle principali conoscenze delle regole stradali e ha acquisito le necessarie competenze in 
materia di educazione stradale per effettuare il percorso punto di fermata/casa 
• l’alunno/a ha acquisito sufficiente senso del pericolo, di responsabilità personale, capacità di attenzione ed 
autocontrollo, così da saper evitare comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità propria ed altrui in 
ambienti esterni non sorvegliati 
• l’alunno/a è capace di gestirsi e di gestire autonomamente in contesti esterni, conoscendo le principali norme di 



 

 

  

 

 

 

comportamento da tenere in ambienti pubblici 
 
 
DICHIARANO 
• di non poter in alcun modo prendere in consegna il proprio figlio/a alla discesa dello scuolabus al punto di fermata 
stabilito, e di non potere altresì garantire nemmeno la presenza di un soggetto maggiorenne appositamente delegato; 
• di essere consapevole/i che la responsabilità conseguente alla vigilanza sui minori alla discesa dello scuolabus è di 
competenza del/dei genitore/i o tutore/i; 
• di essere consapevole/i che la presente autorizzazione si intende accolta salvo espressa comunicazione di diniego; 
• di essere consapevole/i che la presente richiesta può essere revocata ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, 
in qualsiasi momento, in caso di insorgenza di situazioni di pericolo o di rischio effettivo per l’incolumità dell’alunno/a 
al punto di fermata; 
 
AUTORIZZANO 
 
l’autista dello scuolabus a far scendere il/la alunno/a nell’orario e al punto di fermata stabiliti, anche in assenza del 
genitore/tutore o di persona adulta autorizzata, sollevando lo stesso e l’Amministrazione Comunale da ogni 
responsabilità connessa all’ obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata 
utilizzata. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto/a sono a conoscenza che il Comune di Montelupo Fiorentino, quale titolare del trattamento, utilizza le 
informazioni e i dati contenuti nella presente domanda nel rispetto della normativa sulla riservatezza contenuta ai 
sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 101/2018. L'informativa estesa può 
essere consultata alla pagina del portale ufficiale del comune di Montelupo Fiorentino: 
http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 
Montelupo Fiorentino, data _______________________ 

 

Firma dei genitori/ 
esercenti la responsabilità genitoriale 

 
(*)_______________________ 

 

(*)_______________________ 
 

 
(allegare copie di un documento di identità dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, pena l'inaccettabilità 
della richiesta) 
 

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITÀ PER IL SOLO ANNO SCOLASTICO IN CORSO. 
 

Modalità di presentazione della richiesta 
a mezzo e-mail all’indirizzo scuola@comune.montelupo-fiorentino.fi.it 

http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3

