
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO IN AUTONOMIA DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

(Integrazione domanda servizio di trasporto scolastico) 
 

Io  sottoscritto/a…………………………………….………..…..in qualità di genitore di………………….………………... 
 
………………………………………nato/a a………………………………..…………………………il…………………………….…. 
 
residente a………………………..………………………………….Via……………………..…………………………..n………….. 
 
iscritto/a alla classe/sezione…………della scuola……………………………………………………………………………… 
 
(recapiti telefonici……………………………………………………………………………….……………………………………….) 
 

Dichiara e sottoscrive e autorizza 
 
L’UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, senza la presenza del genitore, 
essendo a conoscenza che, ai sensi dell’art. 19 bis del D.L 148/2017, convertito in legge 4 dicembre 
2017 n. 172, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari 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 rilasciare al 
gestore del servizio autorizzazione affinché gli alunni possano usufruire in modo autonomo del servizio 
di trasporto scolastico. Detta autorizzazione esonera il Comune di Fiesso d’Artico e la ditta Michielotto 
Bus Srl che esegue il servizio da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza 
nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia all’andata che al ritorno 
dalle attività scolastiche. 

 
A tal proposito confermo e certifico che mio figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla 
propria abitazione, avendo provveduto personalmente ad insegnare allo/a stesso/a a recarsi alla 
fermata abituale ed a tornare a casa in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche 
del percorso fermata scuolabus-casa, della maturità del/la minore e del contesto territoriale, dei pericoli 
prevedibili e imprevedibili che possono verificarsi durante il percorso. Rimanendo, io genitore, 
comunque responsabile del/la minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra 
l'abitazione e la fermata, anche in relazione al rispetto delle regole di distanziamento sociale e in ordine 
all’obbligo di indossare eventuali dispositivi di sicurezza (es. mascherine e guanti monouso) necessari 
per contenere contagio dal Covid-19. 
 
Dichiaro e mi impegno personalmente, a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del minore per 
evitare eventuali pericoli non previsti o non preventivabili e a provvedere ad accompagnare e/o ritirare 
personalmente il minore alla fermata qualora per motivi sopravvenuti mutino le condizioni di sicurezza 
e/o si verifichino situazioni temporanee di emergenza o/e su eventuale espressa richiesta della ditta 
Michielotto Bus Srl e/o del Comune;  
 

AUTORIZZA 
 

la Ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico “Michielotto Bus Srl” affinché il/la proprio/a 
figlio/a, 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 

 
 

 

DATA……………….     Firma………………………. 
        (Allegare fotocopia del documento d’identità 
                                                                           in corso di validità della persona che firma 

 
        

 


