
Al Comune di Chiusdino 
Trasporti scolastici 

Oggetto: autorizzazione a consentire l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni, frequentanti l’Istituto 

scolastico Comprensivo di Chiusdino, all’uscita del mezzo di trasporto 
 

Io sottoscritto …………………………. nato a ……………………………….……, il …… …….. e 
residente in …………………………….   e  

io sottoscritta …………………………. nato a ……………………………….……, il …… …….. e 

residente in ……………………………. 

rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o 
…………………………….. nato a ……………………………….……, il …… …….. e residente in 

……………………………., frequentante attualmente la classe ………. sezione ………… della 

scuola …………… 

 
DICHIARO di aver preso visione dei contenuti della legge 

n° 172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis comma 2 : 
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). – L’autorizzazione ad usufruire 

in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la re sponsabilità 
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  
  

 di essere consapevoli in caso di autorizzazione dei genitori/tutori all' uscita autonoma dallo scuolabus alla 
propria dimora, la responsabilità civile e penale ricade interamente sugli stessi ai sensi della normativa 
vigente; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso scuolabus-abitazione, dello specifico contesto del territorio e dei 
pericoli potenziali; 

 di aver valutato attentamente la capacità di autonomia, l'età, le caratteristiche e il comportamento abituale 
del/la proprio/a figlio/a ; 

 
DI AUTORIZZARE, in base alle precedenti valutazioni, il comune di Chiusdino a 

consentire l'uscita autonoma del figlio/a minore di 14 anni dallo scuolabus 
 

alunno/a  ..................................................................... della classe della scuola _________________________, senza la 
presenza di accompagnatori, esonerando ai sensi della legge 172 del 4 dicembre 2017 il personale dell’Ente dalla 
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza 
 

E SI IMPEGNANO 
 a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto 

del codice della strada; 
data   

FIRMA DEI GENITORI (o di chi ne fa le veci) 

padre _____________________________   

madre _____________________________ 

tutore/tutrice/affidatario_________________ 

Si allega fotocopia del documento di identità dei firmatari , indicato in precedenza,  

 


