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AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO IN AUTONOMIA 
(CONSENTITA SOLTANTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Ai sensi dell’art. 19 bis, comma 2, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, avente ad
oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in
materia  finanziaria  e  per esigenze indifferibili.  Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017) che prevede:
“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.”

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME     NOME  

in qualità di    GENITORE    TUTORE  ALTRO     

nell'esercizio della propria potestà genitoriale e sotto la propria personale responsabilità,

AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a 

COGNOME     NOME  

a rientrare autonomamente a casa, senza la presenza di accompagnatori,  nel tragitto previsto tra la
fermata dello scuolabus e la propria abitazione

DICHIARA

a. che gli orari della propria attività lavorativa sono incompatibili con il ritiro del figlio minorenne alla fermata del
servizio di trasporto scolastico;
b. di essere impossibilitato a garantire la presenza di altro soggetto maggiorenne delegato per il ritiro del minore;
c. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dal Comune di Pinerolo per la realizzazione del
servizio di trasporto scolastico, di condividere e accettare le modalità previste in merito alla vigilanza sui minori
durante il servizio di trasporto;
d. di essere consapevole che la presente autorizzazione esonera il personale addetto al servizio di trasporto scolastico
ed il  personale  addetto alla  sorveglianza sullo scuolabus,  dalla responsabilità connessa all’obbligo di  vigilanza a
partire  dal  momento in cui  il  minore verrà lasciato alla  fermata  dello scuolabus,  come previsto dall'art.  19 bis,
comma 2,  del  D.L.  16 ottobre 2017,  n.  148,  convertito in Legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  avente  ad oggetto
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in
materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili.  Modifica  alla  disciplina  dell'estinzione  del  reato  per  condotte
riparatorie” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017);
e. di aver valutato le caratteristiche ed i potenziali pericoli del percorso fermata scuolabus/casa;
f.  di  aver  constatato  che  tale  tragitto  non  manifesta  profili  di  pericolosità  particolare  e  che  non  è  previsto
l’attraversamento di vie a traffico pesante;
g. di aver valutato il comportamento abituale e il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio di aver
provveduto all’educazione stradale e al necessario addestramento;
h. di aver constatato che il proprio figlio conosce il percorso  fermata scuolabus/casa per averlo più volte effettuato
anche da solo e che è in grado di percorrerlo autonomamente trasportando il materiale scolastico necessario;
i. che si impegna a monitorare il rientro a casa del proprio figlio;
j.  che  si  impegna  fin  da ora,  nel  caso  sorgessero  motivi  ostativi  normativi  o  di  sicurezza,  a  ritirare  il  minore
personalmente o a farlo ritirare da altro soggetto maggiorenne delegato il minore al termine delle lezioni;
k. di rilasciare la presente liberatoria in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n.
445/2000;
l.  che entrambi  i  genitori  del  minore sono a conoscenza della presente  richiesta ed acconsentono al  rientro in
autonomia da parte del figlio minorenne.

Data                          
Firma del richiedente

                                                                                            Se la firma non viene apposta in presenza dell’operatore comunale , occorre allegare  fotocopia di un documento di 
riconoscimento.

                              In caso di modulo firmato digitalmente si prega di indicare la dicitura: 
                  firmato digitalmente da NOME e COGNOME   
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