
                                                         COMUNE  DI  TERRANUOVA  BRACCIOLINI 

                                                     Provincia di Arezzo                                    
                                                                              AREA SERVIZI  ALLA  PERSONA   -    Servizi Scolastici 
 
 
Autorizzazione all’utilizzo in autonomia del trasporto scolastico (possibilità riservata solo agli alunni che 

frequentano la scuola secondaria di primo grado), ai sensi dell’ar.10 comma 6 del Regolamento di 

Trasporto Scolastico del Comune 
  

Autorizzazione di cui all’art. 19bis, comma 2 D.L. n. 148 del 16/10/2017 convertito in Legge n. 172 del 04/12/2017 – 

Disposizioni in materia di studenti che utilizzano il Servizio di Trasporto Scolastico 

 

 

I sottoscritti: 

 __________________________________________________________________________ nato/a 

a____________________________________ il __/__/____ C.F. ______________________________ residente in 

_______________________________________________________________________; 

 

__________________________________________________________________________ nato/a 

a____________________________________ il __/__/____ C.F. ______________________________ residente in 

_______________________________________________________________________; 

 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale o affidatari o tutori dell’alunno/a 

_______________________________________________________________________________________nato/a 

a____________________________________ il __/__/____ C.F. ______________________________ residente in 

______________________________________________________________________________ iscritto alla classe 

__________ sezione _________ della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII per 

l’a.s. 2021/2022, in merito al Servizio di Trasporto Scolastico della linea di andata/ritorno____________________ 

 

Visti 

• gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile 

• l’art. 61 della legge n. 312 dell’11/07/1980 

• l’art. 591 del Codice Penale 

• l’art. 19bis 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): 

Art. 19-bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici 
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 
1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e 
dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono 
autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni 
dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
2. 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. 



• il Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Terranuova Bracciolini, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 19/12/2015 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 29 del 04/06/2018 e n. 53 del 29/10/2018, con particolare riferimento all’art. 10, 

essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile 
 
 

DICHIARANO 
 

a) di essere impossibilitati a a garantire la presenza di un genitore o di altro delegato alla fermata dell’autobus, come 
da D.L. 148/2017, art. 19bis; 

a) di esonerare il Comune di Terranuova Bracciolini da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 
vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata anche al ritorno dalle 
attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto e viceversa; 

b) di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - fermata scuolabus - casa e dei potenziali pericoli, che il minore 
conosce ed ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 

c) di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la proprio/a figlio/a; 
d) di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi indicato; 
e) di impegnarsi ad informare tempestivamente l’Ufficio Servizi scolastici ed educativi qualora le condizioni di 

sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire il ritorno del minore 
senza accompagnatori. 

 
AUTORIZZANO 

 
Il minore ____________________________________ ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto 
scolastico per l’a.s. 2021/2022 
 
Il presente provvedimento di autorizzazione è valido per l’a.s. 2021/2022 e potrà essere revocato con atto motivato 
qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto e dovrà essere ripetuto per ogni anno 
scolastico successivo. 
 

Il sottoscritto, come unico/a firmatario dichiara che l’altro genitore è a conoscenza di tale richiesta e che non vi sono 

motivi ostativi che ne pregiudicano la legittimità. 

 

 

Data ______________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

(firma leggibile) 

 

 

_____________________________________________ 

(firma leggibile) 

 

 

Si allegano fotocopie del documento di identità in corso di validità 

 

 

____________________________ 
Tutti i dati da lei comunicati sono trattati dal Comune di Terranuova Bracciolini nella persona del Sindaco pro tempore, quale Titolare del 
trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dalla presente autorizzazione. I dati sono trattati per il tempo 
strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 
7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.  L’informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile 
all’indirizzo internet: http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it, oppure presso il Comune di Terranuova Bracciolini, Titolare del 
trattamento, e precisamente presso l’Ufficio Servizi scolastici ed educativi, sito in Piazza della Repubblica, 16, Terranuova Bracciolini. 

http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/

