
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO 

Al Comune di Arezzo 

Ufficio Servizi educativi e scolastici 

Ufficio manutenzione strade, concessioni e autoparco 

 

I sottoscritti: 

A)___________________________________nat__ a ______________________________ il ___________ 

documento di riconoscimento_______________________________________n_______________________ 

rilasciato da __________________________________________________il_________________ 

 B)___________________________________nat__ a ______________________________ il ___________ 

documento di riconoscimento_______________________________________n_______________________ 

rilasciato da __________________________________________________il_________________ 

Genitori esercenti la patria potestà o affidatario/i o tutore/i dell’alunno/a: 

______________________________ nato a ______________________________ il ________________, 

frequentante la classe _________ della scuola 

___________________________________________________ 

Visto il Decreto Legge 16 Ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 04/12/2017 
ed in particolare:  

- Art. 19-bis (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici): 

 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 auto 
responsabilizzazione, 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.”  



• visti gli artt. 2046, 2047 e 2048 del codice civile;  

• visto l’art. 591 del C.P.;  

• essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

 • considerata l’età del proprio figlio, la sua maturità psicologica, il livello di autonomia personale e la capacità 
di evitare situazioni di rischio;  

• valutate attentamente le condizioni ambientali e di contesto, la distanza casa/fermata dell’autobus e non 
ravvisando alcun elemento di pericolosità prevedibile;  

• nell’ambito di un processo rivolto all’auto responsabilizzazione del minore;  

autorizzano 

il proprio figlio/a ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico.  

L’autorizzazione, rilasciata al Comune di Arezzo, 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, così come previsto dalla legge 4 
dicembre 2017, n° 172, che ha disposto la conversione con modificazione del decreto legge del 
16.10.2017, n° 148.  

La presente autorizzazione è valida fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022. 

Si allegano i documenti di riconoscimento dei firmatari.  

 

Luogo e data: _____________________  

Firma per esteso dei genitori/tutori/affidatari  

___________________________________ 

 

 ___________________________________ 

 

 

*in caso di sottoscrizione di uno solo dei genitori con la presente sottoscrizione il firmatario dichiara di essere 
l’unico esercente la potestà genitoriale esonerando da ogni responsabilità il Comune di Arezzo per ogni atto 
conseguente alla mendace affermazione. In caso di mancato consenso i genitori, i tutori e i soggetti affidatari 
dovranno impegnarsi ad accompagnare e riprendere, personalmente o tramite persone incaricate, il/la/i 
proprio/a/i figlio/a/i alla fermata dell’autobus. 


