
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Al Responsabile del servizio Educativo del Comune di San Casciano Val di Pesa

I  sottoscritti.........................................................................................................genitori,  tutori,  affidatari  dell'alunno/a
…..............................................................................................iscritto/a  per  l'anno  scolastico  …............................,  alla
scuola  secondaria  I.  NIEVO,  classe............................................ed  iscritto/a  al  servizio  TRASPORTO  SCOLATICO,
tenuto conto delle recenti disposizioni legislative che danno facoltà  ai “genitori esercenti la responsabilità genitoriale e
tutori di minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un
processo  di  autoresponsabilizzazione”,  di  autorizzare  le  istituzioni  del  sistema nazionale  di  istruzione  a  consentire
l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni”, esonerando “il personale scolastico
dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”,

Atteso che il processo di autoresponsabilizzazione coinvolge anche la discesa autonoma dallo scuolabus ed il ritorno
dell'alunno  al  domicilio  indicato  in  sede  di  iscrizione  al  servizio,  in  quanto  la  normativa  prevede  anche  che
"l'autorizzazione a usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico" esonera gli enti  locali  gestori del
servizio "dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza nella salita e discesa del mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche"; 

DICHIARANO

di consentire la discesa autonoma del proprio/a figlio/a dallo scuolabus alla fermata indicata in sede di iscrizione al
servizio  di  trasporto  scolastico  esonerando  il  personale  addetto  al  servizio  dalla  responsabilità'  connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, successivamente alla discesa dallo scuolabus

DICHIARANO ALTRESI'

• che il/la proprio/a figlio/a ha raggiunto un grado di autonomia  e di responsabilità tale da consentirgli, ancorché
minore di 14 anni , di rientrare a casa, dalla fermata, in modo autonomo;

• che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli/le di effettuare il percorso
fermata – casa in sicurezza; 

• che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso fermata casa per averlo effettuato più volte, anche da solo;
• che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico.

Ciò premesso 

SI IMPEGNANO COMUNQUE

a monitorare i tempi di percorrenza del percorso fermata-casa e a comunicare tempestivamente all'ufficio educativo,
preventivamente, eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte.

Firma genitore (padre) Firma genitore (madre)

….............................................................         ..............................................................

Data


