Autorizzazione alla discesa autonoma dallo scuolabus in caso di sciopero per gli
alunni della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2022/2023
(scrivere in stampatello)
I sottoscritti in qualità di genitori / soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale
1)

nome________________________________cognome______________________________

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nat* a _______________________in data_________
nazionalità _______________residente a___________via/piazza_________________________n._
CAP _________ cell. _________________ e-mail_____________________@_________________
2)

nome ________________________________cognome ____________________________

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nat* a _______________________in data_________
nazionalità _______________residente a___________via/piazza_________________________n._
CAP _________ cell. _________________ e-mail_____________________@_________________
esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno/a _____________________________________
iscritto : alla classe _____sezione ______ della scuola____________________________________
a seguito dell'iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2022/2023
CONSAPEVOLE/I DI QUANTO DISPOSTO dall’art 19 bis comma 2 della L. 172/2017:
“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”

VALUTATI I SEGUENTI FATTORI INDIVIDUALI:
• l’alunno/a è in possesso delle principali conoscenze delle regole stradali e ha acquisito le
necessarie competenze in materia di educazione stradale per raggiungere autonomamente l'ingresso
della scuola dopo la discesa dallo scuolabus;
• l’alunno/a ha acquisito sufficiente senso del pericolo, di responsabilità personale, capacità di
attenzione ed autocontrollo, così da saper evitare comportamenti che possano mettere a rischio
l’incolumità propria ed altrui in ambienti esterni non sorvegliati;
• l’alunno/a è capace di gestirsi responsabilmente in contesti esterni, conoscendo le principali norme
di comportamento da tenere in ambienti pubblici, ed è in grado di organizzarsi per un rientro
autonomo nel caso in cui il plesso scolastico sia chiuso per sciopero del personale
DICHIARANO
• di essere consapevole/i che la presente autorizzazione si intende accolta salvo espressa
comunicazione di diniego;
• di essere consapevole/i che la presente richiesta può essere revocata ad insindacabile giudizio

dell’Amministrazione, in qualsiasi momento, in caso di insorgenza di situazioni di pericolo o di
rischio effettivo per l’incolumità dell’alunno/a al punto di fermata;
• di essere consapevole/i che la proclamazione di uno sciopero sindacale nel comparto Scuola può
avere come conseguenza – non prevedibile in anticipo – la chiusura del plesso per il quale si è
richiesto il servizio di trasporto;
AUTORIZZANO
l’autista dello scuolabus - in occasione di scioperi sindacali proclamati nel comparto Scuola - a far
scendere l'alunno/a presso la scuola anche nel caso in cui la stessa risulti chiusa o comunque
risulti aperta ma non sia possibile lo svolgimento dell’attività didattica in conseguenza
dell’adesione allo sciopero di una parte del personale scolastico, sollevando il personale del
Comune e l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza
nella discesa dal mezzo e nel raggiungimento della scuola.
Letto, confermato e sottoscritto
Empoli, lì _____________
Firma dei genitori / soggetti esercenti la responsabilità genitoriale
1) _____________________________

2) ____________________________

N.B.: La dichiarazione ha valore per qualsiasi sciopero proclamato nell’anno scolastico 2022-23
comunicato alle famiglie dalla Direzione dell’Istituto.

