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Al Sindaco 
del Comune di Tessennano 

Piazza del Plebiscito, n. 7 
01010 – Tessennano (VT) 

Tel.: 0761/431001 
 

MODULO DI ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ  

IN CASO DI ASSENZA DI UN GENITORE O DI UN DELEGATO  

ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS  

a.s. 2020/2021 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) _________________________________________________ 

nato/a a ________________________ Prov. ____ in data _________________________________ 

C.F. ________________________________ residente a ___________________________________ 

Prov. ____ Via/Piazza ____________________________________ n. ____ CAP ______________ 

tel. _______________ cell. _____________________________ e-mail _______________________  

 

In relazione alla domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2020/2021 presentata 

per l’alunno/gli alunni sotto indicato/i ed in qualità di genitore dell’alunno: 

1. Cognome _____________________ Nome _________________________ sesso M F   

data di nascita ____/____/______ luogo di nascita ______________________________ 

Prov. ________ Frequentante per l’anno scolastico 2020/2021 la seguente Scuola: 

Scuola ____________________________ __________ Classe _____________ Sez. ______; 

2. Cognome _____________________ Nome _________________________ sesso M F   

data di nascita ____/____/______ luogo di nascita ______________________________ 

Prov. ________ Frequentante per l’anno scolastico 2020/2021 la seguente Scuola: 

Scuola ____________________________ __________ Classe _____________ Sez. ______; 

3. Cognome _____________________ Nome _________________________ sesso M F   

data di nascita ____/____/______ luogo di nascita ______________________________ 

Prov. ________ Frequentante per l’anno scolastico 2020/2021 la seguente Scuola: 

Scuola ____________________________ __________ Classe _____________ Sez. ______; 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 

1. Di avere preso visione delle condizioni di utilizzo dello Scuolabus, degli orari e di aver tenuto 

conto del percorso pedonale dalla casa alla fermata e viceversa che mio/i miei figli conosce; 

2. Di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, ad autorizzare l’autista, in 

assenza del sottoscritto/a, a lasciare il/i minore/i alla solita fermata dello Scuolabus nell’orario 

di rientro previsto (solo per gli alunni della scuola Primaria); 

3. Che l’eventuale assenza di un adulto non espone mio/ i miei figlio/i ad una prevedibile 

situazione di pericolo in quanto lo/gli stesso/i è sufficientemente autonomi/i e prudente, in 

grado di compiere da solo/i i percorsi di sicurezza; 

4. Di impegnarsi a verificare che le suddette condizioni permangano; 

5. Per quanto sopra, il sottoscritto/a si assume ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, 

sollevando sia l’autista che l’assistente che l’Amministrazione comunale per eventuali lesioni o 

sinistri; 

AUTORIZZA 

 

Il/I proprio/i figlio/i a compiere in modo autonomo il tragitto dalla fermata Scuolabus a casa, 

esonerando l’Amministrazione comunale dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza dopo la discesa dal mezzo, anche al ritorno dalle attività scolastiche, ai sensi del D.L. 16 

ottobre 2017, n. 148 e successiva Legge di Conversione n. 172/2017, art. 19bis “Disposizioni in materia 

di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”. 

 

Tessennano, lì ___/___/_______ 

 

(Firma del genitore) __________________________ 
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