COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

TREVIOLO, 21-02-2018
PROT. N. 2264 /ES
Ai Genitori degli alunni
delle Scuole Primarie
iscritti al servizio di trasporto scolastico

OGGETTO:

autorizzazione rientro autonomo degli alunni.

Gentili genitori
a fronte del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni dalla L. 172 del 4
dicembre 2017 art. 19 bis comma 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”
SI COMUNICA CHE
gli alunni della scuola primaria possono essere autorizzati dai genitori al rientro autonomo presso la
propria abitazione.
I genitori interessati, avendo cura di considerare l’età del figlio, il suo grado di autonomia ed il
contesto territoriale, sono invitati a compilare il modulo allegato e a riconsegnarlo al persone
presente sullo scuolabus o, in alternativa ad inviarlo tramite email all’indirizzo
ufficio.servizisociali@comune.treviolo.bg.it entro il 24/2/2018.
L’autorizzazione rilasciata avrà validità a partire dal prossimo 26 febbraio 2018
In caso di mancata consegna dell’autorizzazione i genitori o l’adulto delegato dagli stessi dovrà
essere presente alla fermata dello scuolabus.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti.
La Responsabile del Settore IV
Elisa Scotti
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COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

AUTORIZZAZONE AL RIENTRO AUTONOMO

IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………… nato a ……………………………. Il……………………………
residente a………………………………………… in via/piazza…………………………………………………………………………..
In qualità di…………………………………………………………………………………………………………………… dell’alunno/a

Iscritto/a al servizio di trasporto scolastico

A seguito di un’attenta considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico
contesto ( Legge 172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis comma 2)

DICHARA

DI AUTORIZZARE il proprio figlio/a rientrare autonomamente presso la propria abitazione.

In fede

Data……………………………………………..

IL DICHIARANTE……………………………………
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