
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 17 del 29-04-2019
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO. PROVVEDIMENTI.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 19:26 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a
norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA XG
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO XG
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Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RITENUTO opportuno regolamentare il Servizio di trasporto scolastico, al fine di garantire un servizio
migliore per tutti gli studenti che ne fruiscono;
RITENUTA la necessità di approvare un Regolamento per il servizio Trasporto Scolastico adeguato alle
nuove normative in vigore e renderlo più aderente alle aspettative di vita;
VISTO il testo di detto Regolamento, corredato del modulo di  richiesta, a firma dei genitori, per
l’autorizzazione alla discesa autonoma dallo scuolabus per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1°
grado,  allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49, primo comma
e 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10
ottobre 2012 e considerato che si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, in
quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Votanti favorevoli: n. 11
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:
 
1) di approvare il Regolamento per il servizio di trasporto scolastico, corredato del modulo di richiesta, a
firma dei genitori, per l’autorizzazione alla discesa autonoma dallo scuolabus per gli alunni frequentanti la
scuola secondaria di 1° grado, allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
 
2) di dare atto che tale Regolamento entrerà in vigore con il prossimo anno scolastico 2019/2020;
 
3) di partecipare tale provvedimento al responsabile del Settore Segreteria generale, Ufficio Pubblica
Istruzione, cui compete la gestione amministrativa  dell’intervento di cui trattasi;
 
4) di dare atto altresì:
- che è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo
comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 e si
prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
 
 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11



Votanti favorevoli: n. 11
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

APPROVA
 
l’immediata eseguibilità dell’atto.



Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Approvazione Regolamento del Servizio di Trasporto scolastico.
Provvedimenti
 
PRESIDENTE FEDI
Punto cinque all’ordine del giorno “Approvazione Regolamento del servizio di trasporto scolastico”.
Vicesindaco Cordio Dino.
 
VICESINDACO
Dino Cordio, Democratici per Uzzano. Stiamo andando ad approvare un Regolamento molto semplice, sono
quattro pagine, 13 articoli, che disciplinerà il servizio di trasporto scolastico. Quindi verrà posto all’attenzione
dei genitori nel momento in cui andranno a iscrivere i propri bambini. Ricordiamo che il nostro Comune
prevede per i bambini frequentanti dalla scuola dell’infanzia, quindi la materna, per le secondarie di primo e
secondo grado, quindi fino alle scuole medie, il servizio a domanda individuale. Ciascun genitore entro il 31
maggio dovrà porre l’iscrizione a questo tipo di servizio. Cosa va a fare? Va semplicemente a disciplinare
l’organizzazione e il funzionamento di questo tipo di servizio, da non confondere con il bando che gli uffici
stanno predisponendo, siamo in scadenza del servizio con la ditta che ce lo ha gestito negli ultimi anni. È
semplicemente un Regolamento che va a disciplinare la permanenza dei nostri bambini sullo scuolabus, quindi
le fermate come verranno gestite e la cosa più delicata è per i ragazzi che frequentano le scuole medie, la
scuola secondaria di primo grado, che… Non so se avete seguito, qualche tempo fa c’è stata una grossa
polemica sul fatto se lasciare questi bambini da soli alla fermata senza avere il genitore pronto lì ad aspettarlo,
perché comunque sono minori di 14 anni, quindi si sarebbe prefigurata l’ipotesi di abbandono di minore nel
caso in cui l’autista avesse lasciato il bambino senza il genitore che lo aspettasse, così come funziona anche
per gli altri ordini di scuola. In questo caso il genitore può tranquillamente autorizzare la discesa del ragazzo -
sto parlando delle scuole medie - alla fermata senza la sua presenza firmando una richiesta al Comune, in cui
se ne assume comunque la responsabilità, per il percorso che va dalla fermata dello scuolabus fino a casa.
Anche questa era una cosa che non avevamo regolamentato fino ad oggi, quindi questo Regolamento era
necessario riaggiornarlo per diversi aspetti, uno tra tanti era questo. Da oggi possiamo riuscire a gestire meglio
il servizio di trasporto scolastico.
 
PRESIDENTE FEDI
Ricciarelli.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Ricciarelli. Ho ascoltato il passaggio in particolare… Dunque dalla fermata fino a casa. Come si svolge? Un
chiarimento qui. Se il ragazzino o la ragazzina scende e poi per motivi …(Parola non chiara)… imboccano
un’altra strada, girottolano e succede qualcosa come si pone la responsabilità dell’Ente o eventuali?
 
VICESINDACO
Proprio per questo fino ad oggi c’è stata una grossa querelle su questa questione. Il genitore firmando questa
richiesta di discesa autonoma dallo scuolabus per la scuola secondaria di primo grado, ripeto, scuole medie, i
bambini di scuola media, sono a conoscenza del discorso penale e, quindi, dichiarano che il proprio figlio ha
raggiunto un livello di autonomia e consapevolezza del pericolo e capacità di autogestione sufficiente a
garantirne la sicurezza durante il percorso dalla fermata dello scuolabus a casa. Ha valutato il genitore le
caratteristiche di tale percorso e alla fine libera il Comune dalla responsabilità. Esonera il Comune, di Uzzano
in particolare, e l’autista del servizio dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza
nella discesa dal mezzo, al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di
trasporto scolastico. Questi ragazzi senza questo tipo di autorizzazione devono essere, come abitualmente
viene fatto, tenuti sul pulmino e portate in Comune in attesa di sentire il genitore su che cosa sta succedendo.
Questo tipo di autorizzazione libera, esonera, esplicitamente l’Ente dalla responsabilità. Per questo è
abbastanza importante portarlo in approvazione, era abbastanza urgente farlo … (Intervento fuori
microfono)… È ovvio che c’è tutta un’anagrafica delle richieste … (Interventi fuori microfono)… Vai.
 
 



CONSIGLIERE ONORI
Onori. Scusi, Assessore, riguardo al Regolamento, a questa liberatoria, a questa autorizzazione o dichiarazione
che il genitore fa riguardo al proprio figlio è una fase obbligatoria per il servizio del pullman o poi ci può
essere anche un fattore di alcuni che lo fanno e devono essere controllati e altri, invece, sono liberati con la
dichiarazione? Grazie.
 
VICESINDACO
Chi non… La regola è che i ragazzi non possono essere lasciati senza un genitore alla fermata. Nel caso il
genitore voglia che il ragazzo torni a casa, dalla fermata a casa, deve firmare questo tipo di autorizzazione per
esonerare il Comune, l’autista e la ditta da qualsiasi tipo di responsabilità. Nel caso in cui non venga firmata
questa liberatoria, questa richiesta, il ragazzo sottostà a tutte le regole che valgono per gli altri bimbi. Quindi
rimarrà sullo scuolabus, verrà accompagnato al termine del servizio presso la sede comunale e verranno
chiamati i genitori per poterlo riprendere, perché non è possibile in alternativa all’avere questo tipo di
autorizzazione lasciare un minore di 14 anni alla fermata dello scuolabus, nemmeno se lo richiede lui, a meno
che non ci sia questo tipo di autorizzazione … (Intervento fuori microfono)… Tutti i genitori, i genitori che
vogliono lasciarlo … (Intervento fuori microfono)… Sì, assolutamente sì, nel senso stiamo approvando tutti
quanti per cercare di evitare quel problema che c’è stato in passato.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Poniamo in votazione il punto cinque all’ordine del giorno “Regolamento del servizio di trasporto
scolastico”. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Nessun contrario, nessun astenuto.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvata all’unanimità.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Come prima.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Esito della votazione: Approvato all’unanimità.
 



Deliberazione n. 17 del 29-04-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO. PROVVEDIMENTI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  18-04-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENIGNI DEDAMIA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



COMUNE DI UZZANO 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 29.04.2019 



 

 

 

 

Art. 1 – FINALITA’ 
Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, quale servizio comunale per 

agevolare l’esercizio del diritto allo studio e facilitando la regolare frequenza scolastica degli 

alunni. Tale servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° 

grado del Comune di Uzzano dai punti di raccolta programmati alle sedi scolastiche e viceversa. Il 

servizio è rivolto, compatibilmente con la programmazione dei percorsi, le tempistiche, la capienza 

degli scuolabus e le risorse finanziarie, anche agli studenti, della scuola primaria e secondaria di 1° 

grado, che risiedano in altri Comuni ed in zone limitrofe al territorio comunale, frequentanti le 

scuole di Uzzano. 

 

Art. 2 – RINVIO ALLA NORMATIVA 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni 

di legge in materia. 

 

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 
Il servizio di trasporto scolastico può essere effettuato direttamente dal Comune o esternalizzato 

mediante appalto pubblico o concessione del servizio. L’organizzazione del servizio è affidata 

all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune che accoglierà, annualmente, le istanze di fruizione del 

servizio in base alla destinazione e alla capienza dei veicoli. Gli itinerari, programmati in base 

domande, potranno interessare percorsi che si stendano su strade pubbliche o di uso pubblico, non 

potendosi svolgere su strade private o in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza. I percorsi, 

infatti, saranno programmati con criteri di razionalità con l’individuazione di punti di raccolta per 

gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, cercando di perseguire la soluzione più 

diretta al raggiungimento delle sedi, al fine di ridurre i tempi di permanenza dei ragazzi sullo 

scuolabus. I punti di salita e discesa saranno individuati in modo da ridurre al minimo 

l’attraversamento di strade e, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali. Gli studenti, 

residenti in Comuni limitrofi e frequentanti le scuole site sul territorio comunale, possono essere 

ammessi al servizio con l’assegnazione di una fermata compatibile con i percorsi stabiliti e nei 

limiti della capienza del pulmino. In caso di variazione del regolare orario scolastico (uscite 

anticipate o entrate posticipate) per assemblee sindacali, scioperi,…., il servizio di trasporto 

scolastico sarà assicurato solo se compatibile con la normale organizzazione e, in caso di motivi 

straordinari e urgenti (neve…) il servizio può essere effettuato parzialmente o sospeso in relazione 

alle oggettive condizioni, a tutela della sicurezza. 

 

Art. 4 – REQUISITI E DOMANDA D’AMMISSIONE 
Le domande di ammissione al servizio di trasporto scolastico, compilate su un apposito modulo 

predisposto dal Comune, devono essere presentate al competente ufficio comunale entro il 31 

maggio di ogni anno. In caso di esubero delle domande rispetto alla disponibilità dei posti, viene 

redatta una specifica lista di attesa predisposta in base ai seguenti criteri di priorità, in base al 

sottostante ordine di elencazione: 

- lontananza della residenza (nel Comune di Uzzano) dal plesso scolastico; 

- occupazione lavorativa extracasalinga di entrambi i genitori; 

- data di presentazione della domanda. 

Le domande presentate successivamente al termine stabilito o nel corso dell’anno scolastico per 

motivati cambiamenti della situazione del nucleo familiare, saranno valutate ed eventualmente



accolte in base alle esigenze organizzative del servizio, purchè non comportino sostanziali 

modifiche e non si superi il numero di capienza del veicolo. 

Non sono ammessi gli utenti che non risultino in regola con il pagamento delle quote dovute per i 

servizi scolastici di trasporto. 

Costituisce condizione per l’ammissione alla fruizione del servizio la sottoscrizione della clausola 

comportante l’obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus. Nel caso di alunni 

frequentanti le classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado, i genitori possono autorizzare a 

lasciare il ragazzo alla fermata, perché rientri autonomamente all’abitazione. In tal caso, entrambi i 

genitori dovranno sottoscrivere una liberatoria nella quale sia dichiarato il livello di raggiungimento 

di autonomia, consapevolezza del pericolo e capacità di autogestione sufficiente a garantirne la 

sicurezza durante il percorso dalla fermata dello scuolabus alla propria abitazione.(L.172/2017 art. 

19-bis, comma 2) 

La presentazione della domanda comporta l’integrale accettazione del presente regolamento. 

 

Art. 5 - TARIFFE DI CONTRIBUZIONE 
La Giunta comunale fissa, annualmente, le tariffe di contribuzione per l’utilizzo del servizio 

differenziate per il numero dei figli che fruiscono del servizio. 

 

Art. 6 – TARIFFE AGEVOLATE 
Sono previste riduzioni delle tariffe calcolate in base a fasce I.S.E.E., deliberate con atto della 

Giunta comunale. Le istanze di agevolazione per le famiglie in documentate condizioni di bisogno, 

dovranno essere presentante entro il 31 maggio di ogni anno, contemporaneamente alla domanda di 

fruizione del servizio di trasporto scolastico. L’Ufficio comunale della Pubblica Istruzione 

provvede, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, alla concessione delle agevolazioni, o esoneri, 

dal pagamento delle tariffe di contribuzione per la fruizione del servizio. 

 

Art. 7 – RINUNCIA AL SERVIZIO 
L’utente che, nel corso dell’anno scolastico, non intenda più procedere con l’utilizzo del servizio e 

ne formalizzi la rinuncia, non avrà diritto alla restituzione di alcuna quota. La rinuncia, solo con 

l’onere economico calcolata sui giorni di fruizione del servizio, potrà essere presentata entro e non 

oltre il trimestre di competenza. 

 

Art. 8 – CAUSE DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio può essere sospeso, senza che venga preteso alcun rimborso, nei seguenti casi: 

- mancanza della domanda di iscrizione 

- irregolarità nel pagamento delle quote relative ai servizi scolastici riferite sia la precedente che al 

corrente anno scolastico 

- mancanza del rispetto delle regole previste dal presente regolamento. 

 

Art. 9 – COMPORTAMENTO DURANTE IL SERVIZIO 
Durante il trasporto gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato, devono 

rimanere seduti al proprio posto per alzarsi solo al momento della discesa, non devono disturbare i 

compagni, l’autista o l’accompagnatore, usare un linguaggio adeguato, non provocare situazioni di 

potenziale pericolo per sé e gli altri ragazzi e seguire le regole impartite dall’autista. 

In caso di mancato rispetto delle precedenti regole, su segnalazione degli autisti o altro personale 

addetto al servizio, l’Ufficio comunale competente informa i genitori dell’accaduto, eventualmente 

anche l’istituzione scolastica e, qualora tali comportamento perdurino, viene disposta la sospensione 

dal servizio. 

Alle fermate dello scuolabus gli alunni vengono consegnati ai genitori o alle persone maggiorenni 

da essi delegate mediane espressa autorizzazione sottoscritta al momento della presentazione della 



domanda. In caso di mancata ottemperanza a tali disposizioni, il servizio viene sospeso dopo due 

richiami. Quest’ultima norma non è applicata, come indicato nell’art. 3 del presente Regolamento, 

ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, nel caso in cui i genitori abbiano 

sottoscritto la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 591 del Codice 

penale, riguardante le punizioni impartite a chiunque abbandoni una persona minore di 14 anni a 

loro affidata, e di quanto stabilito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 art. 19 bis, relativamente al 

raggiungimento dell’autonomia e capacità di autogestione del ragazzo che fruisce del servizio tale 

che permetta il percorso, dalla fermata del pulmino alla propria abitazione, in totale sicurezza. 

L’Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino 

al momento della discesa e non risponde di eventuali incidenti che possano occorrere 

precedentemente alla salita e successivamente alla discesa dallo scuolabus. 

 

Art. 10 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE 

ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
Il personale addetto al servizio di trasporto scolastico deve tenere un comportamento improntato 

sulla massima correttezza e professionalità. 

- Gli autisti devono garantire il corretto e puntuale svolgimento del servizio nel rispetto della 

normativa vigente e tenere un comportamento consono all’utenza che trasporta. Devono, altresì, 

vigilare e tutelare l’incolumità dei ragazzi sia durante i percorsi che alle fermate. Non possono 

affidare ad altri la guida, effettuare fermate diverse da quelle previste, far salire persone estranee. 

- L’accompagnatore, previsto dalle vigenti normative per il trasporto dei bambini frequentanti la 

scuola dell’infanzia, ha il compito di curare la salita e discesa degli alunni con la consegna degli 

stessi al personale scolastico o ai genitori o alle persone che gli stessi genitori abbiano delegato. 

- L’accompagnatore, previsto nel caso della presenza di un ragazzo per il quale sia richiesta tale 

figura, deve occuparsi della tutela e sicurezza dello studente affidatogli. 

 

Art. 11 – CONTROLLI 
Il Comune effettua adeguati controlli sui percorsi sia periodicamente che a seguito di segnalazioni 

al fine di verificare il buon andamento del servizio. 

 

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio 

comunale con la quale viene approvato. 

 

Art. 13 – NORMA TRANSITORIA 
Per l’anno scolastico 2018/2019, i genitori che, riconoscendo l’autonomia e capacità di autogestione 

del proprio figlio frequentante le classi della scuola secondaria di 1° grado, dichiarino di autorizzare 

lo studente alla discesa autonoma, potranno fare domanda all’ufficio URP del Comune al fine di 

ricevere l’approvazione ed autorizzazione dall’ufficio comunale competente. 



COMUNE DI UZZANO
PROVINCIA DI PISTOIA

Richiesta discesa autonoma dallo scuolabus – Scuola secondaria di I grado 
 a.s. 2019/20

Al Comune di
UZZANO

Il sottoscritto/......................................................................................................................……………………………………..
Nato a ..........................................................................…..il ............................................………………………………………
Residente a ............................................... in Via/Piazza..........................................................n°……………………………..
Codice Fiscale......................................................………………………………………………………………………………………..
Tel.....................................................................................................................................................………………………….

CHIEDE
la discesa autonoma dallo scuolabus per il/la proprio/a figlio/a:
cognome e nome ..............................................................................................................................................……………..
nato/a....................................................................................... il .....................................................................………………
scuola secondaria di I grado “Primo Levi” classe………….sezione……………………………………………………………….
alla seguente fermata ......................................................................................................................................……………….

A TAL PROPOSITO DICHIARA

di essere a conoscenza che in base all’art. 591 del Codice Penale, viene punito chiunque abbandona una persona minore 
di anni quattordici della quale abbia la custodia e cura. Quindi, nella piena consapevolezza di quanto sopra e delle 
conseguenze che una dichiarazione non corrispondente al vero possa comportare,

DICHIARA
 
 di aver visionato l’articolo 19 bis del D.L.16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, 

n.172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284);
 di essere a conoscenza dell'organizzazione del servizio di trasporto scolastico;
 che il/la proprio/a figlio/figlia ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del pericolo e capacità di 

autogestione sufficiente a garantirne la sicurezza durante il percorso dalla fermata dello scuolabus a casa;
 di aver valutato le caratteristiche di tale percorso e di essere giunto alla conclusione che non esistono pericoli reali 

prevedibili;
 di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio;
 di impegnarsi ad informare tempestivamente e in forma scritta i competenti uffici comunali qualora le condizioni di 

sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire la discesa autonoma del 
minore dallo scuolabus senza accompagnatori;

 di esonerare il Comune di Uzzano, e in particolare l'autista in servizio, dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza nella discesa dal mezzo, al ritorno dalle attività’ scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al 
mezzo di trasporto scolastico.

 di essere stato informato e di fornire il consenso a trattamento dei dati personali forniti, come specificato nella 
domanda di trasporto scolastico,

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
La presente autorizzazione e valida per l'intero anno scolastico 2019-20 e dovrà essere rilasciata per ogni successivo anno 
scolastico.

Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. il Comune di Uzzano è titolare del trattamento dati.
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato 

conferimento preclude l’accesso al servizio. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione a terzi, coinvolti nel servizio e non saranno oggetto di 
diffusione.

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, 
saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo 
(http://www.garanteprivacy.it)

Uzzano,_________________________________

IL GENITORE DICHIARANTE                                                                                  L'ALTRO GENITORE per accettazione

__________________________________                                                                       ___________________________
(firma leggibile)                                                                                                                    (firma leggibile)                  

Il sottoscritto risulta unico/a firmatario/a, per i seguenti motivi contingenti: 
________________________________________________________________________________________

IL GENITORE DICHIARANTE________________________________(firma leggibile)

Si allegano/allega copia dei/del documenti/o di identità in corso di validità

http://www.garanteprivacy.it
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