All’Ufficio
Servizi Scolastici, Educativi e Politiche Giovanili
del Comune di LIGNANO SABBIADORO

Oggetto: richiesta di rientro autonomo per il/la proprio/a figlio/a

Con la presente, il/la sottoscritto/a …………………………………………………….……………………………..
nato/a a ……………………………………………..………… il ………………………………. e residente a
………………………………………………….. in Via …………………………………………….. n. ……………….,
genitore

del/la

minore

…..………………………………………………………….………………….………….

nato/a a ……………………………………………………………………….. il ……..…………………………………
frequentante la CLASSE ……… SEZIONE ….. della Scuola ………………………………, iscritto/a al Servizio
Trasporto

Scolastico

per

l’a.s.

2018/2019,

con

discesa

alla

fermata

n

……….

denominata

………………………………………………………………………………….…...……………………….,
nell’ambito di un processo educativo volto alla autoresponsabilizzazione dei ragazzi ed all’acquisizione
graduale di autonomia negli spostamenti, ai sensi dell’art. 19bis del D.L. 148/2017

CHIEDE che sia possibile il rientro autonomo del/la proprio/a figlio/a
dalla discesa dello scuolabus fino alla propria abitazione posta in Via
…………………………………………….…………..………………………….….
1. assumendosi ogni responsabilità al riguardo;
2. esonerando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata,
sia all’andata che al ritorno dalle attività scolastiche.

A tal fine dichiara DICHIARA
di essere consapevole

 che la vigilanza del/la minore alla discesa dallo scuolabus è di competenza esclusiva della famiglia o
di altro soggetto maggiorenne indicato dalla famiglia

 che all’atto dell’iscrizione si è impegnato a prendere visione di tutte le norme previste dal
regolamento di gestione del Servizio e di accettarle integralmente;
che il/la proprio/a figlio/a:

 è capace di gestirsi nel contesto;
 è adeguatamente istruito/a sulle regole e sui comportamenti da tenere per rientrare a casa in
autonomia dopo la discesa dall’autobus;

 è sufficientemente maturo/a e responsabile per l’autonomia concessa;
 è abituato/a a compiere in autonomia brevi tratti di strada, inclusi gli attraversamenti pedonali;

 è stato istruito/a dal genitore stesso sul tragitto da compiere, lo ha compiuto insieme al genitore che
ha così potuto verificare che il/la figlio/a è in grado di compierlo e che il percorso non presenta
criticità.

Per quanto sopra esposto il/la sottoscritto/a dichiara
di aver valutato tutte le condizioni ambientali e sociali relativi al/la minore e che il tragitto da compiere dalla
fermata alla propria abitazione è percorribile in autonomia dal/la proprio/a figlio/a perchè è una situazione
gestibile e conosciuta da parte del/la bambino/a ed inoltre
il percorso è privo di attraversamenti stradali pericolosi
il percorso è breve e la fermata dell’autobus si trova vicina a casa.

Firma
……………………………………

Lignano, ……………………………..

ALLEGATO: documento d’identità del dichiarante in corso di validità

