ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE TORINESE
Via Don Brovero, 11 - 10090 CASTIGLIONE T.SE
Cod. Mecc. TOIC85000C - C.F. 91014790017
Tel. 011/960.06.48 - Fax 011/981.86.55
e-mail: toic85000c@istruzione.it - toic85000c@pec.istruzione.it
Sito Web: http://istitutocomprensivocastiglionetorinese.edu.it/

MOD.

ENTRATA/USCITA ALUNNI
CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS
(per TUTTI gli Ordini di Scuola)
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
dell’I.C. CASTIGLIONE TORINESE

Noi sottoscritti ________________________________________ e

____________________________________________

rispettivamente nato a _____________________________il _______________, e nata a ___________________________
il ________________, residenti a ___________________________ Via __________________________________________
n° _______ tel. __________________/ _______________, Genitori/Tutori/Affidatari esercenti la responsabilità genitoriale
sull’Alunno/a__________________________________________________________________________________________

frequentante la Classe ____ Sez. _____ della:

di:

□ Castiglione

□ Rivalba

□ Scuola dell’Infanzia

□ San Raffaele

□ Sciolze

□ Scuola Primaria

□ Secondaria I grado

DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

di condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola;
di essere impossibilitato a garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne che prenda in
consegna l’alunno al termine delle lezioni;
di aver valutato il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio/a nonché il suo comportamento
abituale;
di aver valutato la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso verso casa e dei potenziali
pericoli;
di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;
di aver reso responsabile il proprio figlio per l’utilizzo dello Scuolabus.

In considerazione dell’età del minore, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un
processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, ai sensi dell’art. 19-bis, Legge 4 dicembre 2017 n. 172, avendolo già
autorizzato presso l’Ente Locale gestore del servizio ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico

CI IMPEGNIAMO
a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli e arrivato a casa,
garantire la dovuta accoglienza;
2. a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
3. a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola, e nel caso insorgano motivi di sicurezza;
4. a comunicare tempestivamente e personalmente ai docenti della prima ora e tramite comunicazione scritta sul diario,
controfirmata almeno da un genitore, l’eventuale decisione di venire personalmente a prendere il figlio senza la
fruizione, per quel giorno o per i successivi ,del servizio scuolabus per far rientro a casa.
1.

AUTORIZZIAMO
il Personale di Codesta Istituzione Scolastica a consentire che nostro/a figlio/a all’inizio e al termine dell’orario delle
lezioni usufruisca in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando il personale dell’Istituzione
Scolastica da ogni 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 da attività scolastiche organizzate dalla scuola.
In caso di revoca da parte nostra dell’autorizzazione alla Scuola a consentire che nostro/a figlio/a usufruisca in
modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, dichiariamo il nostro impegno a comunicarlo tempestivamente
alla S.V.
In assenza di mutamenti, dichiariamo che la presente autorizzazione è valida sino alla conclusione dell’anno
scolastico in corso.
“Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla RESPONSABILITA’ GENITORIALE di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il CONSENSO di ENTRAMBI I GENITORI”

Luogo e data ........................................................................
I Genitori /Tutori/Affidatari
(firma leggibile)
………..………………………………………………………………..
(firma leggibile)
…………………………………………………………………………..

Eventuali osservazioni del Personale docente:
………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……

