Al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
del Comune di San Gimignano
SOLO PER GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Oggetto: autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto scolastico in modo autonomo
per i minori di 14 anni ai sensi dell’art. 19 bis Legge 172/2017
Anno scolastico 2021/2022
Visto l'art. 19 bis L. n. 172/2017;
Considerato che la suddetta norma prevede una autorizzazione da parte dei genitori, dei tutori e dei
soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all'utilizzo
autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni ed in particolare stabilisce che detta
autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza
“nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività
scolastiche”.
Vista la nota MIUR prot. 2379 del 12/12/2017;
I/le sottoscritti/e
(cognome e nome) __________________________________
(cognome e nome) __________________________________
Genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) del bambino/i frequentante/i la scuola Secondaria
di I grado :
(cognome e nome del/della bambino/a) ___________________________ classe_________
(cognome e nome del/della bambino/a) ___________________________ classe__________
(cognome e nome del/della bambino/a) ___________________________ classe__________
consapevoli:
- di non avere la possibilità di garantire la propria presenza o di altro soggetto maggiorenne
autorizzabile in grado di vigilare nella salita e discesa dal mezzo del servizio trasporto scolastico e
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata;
- che nostro/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia, autoresponsabilizzazione, maturità
e capacità di evitare situazioni a rischio tale da consentirgli di utilizzare autonomamente il servizio
di trasporto scolastico;
- che il minore conosce il tragitto tra casa e fermata e lo ha già percorso autonomamente senza
accompagnatori;

- di avere provveduto a fornire al figlio/a chiare e precise istruzioni in merito al tragitto, oltre alla
necessaria educazione comportamentale e di avere verificato che è in grado di usufruire del servizio
in modo autosufficiente ed indipendente;
- che il tragitto non manifesta profili di pericolosità particolare;
- di dover informare tempestivamente il servizio scolastico e quello del trasporto qualora le
condizioni di sicurezza si modifichino;
- che la norma indicata in premessa esonera il Comune e il gestore del servizio di trasporto
scolastico 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;
autorizziamo
nostro/a figlio/a ad usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico senza la presenza
di adulti, per l’anno scolastico 2021/2022.
San Gimignano lì,
firma_________________________
(fotocopia doc di riconoscimento)
firma_________________________
(fotocopia doc di riconoscimento)
E’ necessaria la firma di entrambi i genitori.

