
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA'PER TRASPORTO SCOLASTICO DAGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA MEDIA DI CAMPANA,DALLA SEDE DI VIA ALCIDE DE GASPERI FINO ALLA SALA 
MENSA DI VIA ROMA, 14  A.S. 2021/2022 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  
 
NATO/A A  
 

PROV.  IL  

RESIDENTE NEL COMUNE DI  
VIA  
 

N.  

DOMICILIATO/A IN  
VIA  
 

N.  

C.F.   
 

TEL.  CELL.  

GENITORE DELL’ALUNNO                                                                                FREQUENTANTE LA CLASSE 
 

DICHIARA  

1. di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, 
convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 
anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono rilasciare 
agli Enti Locali gestori del servizio, autorizzazione affinché gli alunni possano usufruire in modo 
autonomo del servizio di trasporto scolastico. Detta autorizzazione esonera l’Ente Locale ed il 
personale sugli scuolabus (autisti ed accompagnatori) dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 
sala mensa di Via Roma nonchè al ritorno nella scuola di Via Alcide de Gasperi

2. di essere pienamente consapevole che per il periodo che intercorre dalla salita o discesa dallo 
scuolabus è a piena responsabilità del genitore;  

, subito dopo aver 
consumato il pasto per la ripresa delle attività scolastiche”;  

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle 
suddette azioni, sia civilmente che penalmente;  

AUTORIZZA 
Il Comune di Campana in qualità di erogatore del servizio di trasporto scolastico affinché il proprio 
figlio in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto utilizzi il servizio di 
trasporto scolastico, senza la presenza di un genitore (o di chi ne fa le veci) sia all'andata che al ritorno 
dalla sala mensa di Via Roma.  

IL DICHIARANTE, NELLA PIENA CONSAPEVOLEZZA DI QUANTO SOPRA EMARGINATO, SOTTOSCRIVE 
LA PRESENTE CONGIUNTAMENTE CON L’ALTRO GENITORE/TUTORE, CHE,  CONTROFIRMANDO,  DA’ 

ATTO DI AVER PRESO VISIONE E DI CONDIVIDERE IL CONTENUTO DELLA STESSA. 
 

Campana, lì _________________  
Firma:_______________________________________  

 
 
 
 

Firma:_______________________________________  
 


