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Prot. n. 8705/2020      Pramaggiore, 28 settembre 2020 

 

 

AI Genitori degli 

Alunni di Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Loro Indirizzi 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione discesa autonoma. 

 

 

 

La scrivente Amministrazione, vicina alle necessità organizzative delle famiglie degli alunni 

delle Scuola di Pramaggiore, ha previsto la predisposizione di un modulo di AUTORIZZAZIONE alla 

discesa autonoma dallo scuolabus per gli alunni minori di 14 anni.- 

Tale autorizzazione, viene rilasciata, sulla base dell'articolo 19 bis del decreto legge n. 148 del 

2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria  e  per esigenze  indifferibili),  convertito  in  legge  

con  modificazioni dalla  legge  n.  172  del 2017, che dispone: 

“1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi  della  legge  

4  maggio  1983,  n. 184, 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  autorizzare  le  istituzioni  del  sistema  nazionale  di istruzione  a 

consentire  l'uscita  autonoma  dei  minori  di  14 anni dai  locali  scolastici  al  termine  dell'orario  

delle lezioni.  

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento 

dell'obbligo  di  vigilanza. 

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.”- 

 

  Le autorizzazioni, firmate e corredate dai documenti di identità, dovranno pervenire 

all’Ufficio Tecnico Comunale inviando un’email all’indirizzo: 

ufficiotecnico@comune.pramaggiore.ve.it.- 

 

Assicurando la consueta disponibilità degli uffici preposti per ogni informazione in merito, si 

coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

Cordiali saluti.- 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

- geom. Gianfranco Daneluzzi - 

 

 



AL COMUNE DI PRAMAGGIORE 

Ufficio Tecnico 

Oggetto: autorizzazione alla discesa autonoma dallo scuolabus del minore _______________________________ 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del04.12.2017 

 

I sottoscritti: 

(Cognome e nome) _________________________________ nato a__________________ il ___/___/_____, 

cod. fisc. ___________________________________________________________________________ e 

(cognome e nome) _________________________________ nato a__________________ il ___/___/_____, 

cod. fisc. ___________________________________________________________________________ 

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) del minore _______________________________ nato/a 

a _____________________il ___/___/_____, regolarmente iscritto al trasporto scolastico per l’A.S. 

2020/2021 e frequentante la classe ___ sez. ___presso l’Istituto ___________________________________ 

IN CONSIDERAZIONE 

- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a; 

- del suo grado di autonomia; 

- dello specifico contesto del percorso fermata dello scuolabus-casa e scuolabus-scuola,allo/a stesso/a 

noto; 

- del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa 

dalla fermata dello scuolabus in sicurezza 

AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, il Comune di Pramaggiore a consentire la discesa 

autonoma del suddetto minore dallo scuolabus. 

 

In fede 

Luogo ______________________, data ____/____/________ 

Il padre: __________________________________________ 

La madre:_________________________________________ 

 

ll sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Il genitore unico firmatario: ______________________________ * 

*Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 


