ALL’UFFICIO ISTRUZIONE

Modulo da compilarsi in stampatello leggibile
e RICONSEGNARE all’Ufficio Istruzione del Comune

DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO

di Azzano Decimo

Io sottoscritto ______________________________ nato a______________________ il__________
e residente a_______________________________
e io sottoscritta _____________________________ nata a______________________ il__________
e residente a ______________________________
rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari o tutori dell’alunno/a
____________________________________ nato a ___________________ il ___________ ,
iscritto/al Servizio Scuolabus per l’anno scolastico 2019/2020 e frequentante la
Scuola ___________________________________________________classe ____ sezione ______
visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile,
visto l’art. 591 del C.P.,
visto l’art. 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148 convertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5/12/2017), n. 284);
essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile,
DICHIARANO
a) di essere impossibilitati di garantire al punto fermata Scuolabus la presenza di un genitore o di
altro soggetto maggiorenne;
b) che il tragitto casa-punto fermata Scuolabus è il seguente
_______________________________________________________________________________
e che il minore lo conosce bene e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
c) che il proprio figlio, pur minorenne, ha a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di
effettuare la salita e discesa dal mezzo ed il percorso casa-punto fermata e viceversa in sicurezza;
d) che si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi
considerato;
e) che si impegnano ad informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale qualora le condizioni di
sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire il percorso
sopra descritto senza accompagnatori;
AUTORIZZANO
il proprio figlio ad effettuare la salita e discesa dal mezzo ed il percorso casa-punto fermata e viceversa
IN AUTONOMIA , ed
ESONERANO
l’Amministrazione comunale ed i suoi incaricati (autisti della ditta appaltata) dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo, nel tempo di sosta
alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto da casa a punto fermata
Scuolabus e viceversa.

Azzano Decimo, _____________________________

Firma ____________________________________
EVENTUALI NOTE:

Firma ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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