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OGGETTO:   
RICHIESTA E LIBERATORIA PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO – A.S. 2022/2023 

� Plesso via Carozza        
�   Plesso via Leonardo Da Vinci 

 
Il sottoscritto:   Nome __________________ Cognome _______________________________ 

Nato a      _________________________   (Prov.)_______________     il  ___ / ___ / _________ 

Residente a___________________________________(Prov.) ___________________________ 

Via___________________________________________________________________________ 

Telefono______________________ cell._____________________________________________ 

La sottoscritta:    Nome __________________ Cognome  _______________________________ 

Nata a      _________________________   (Prov.)_______________     il  ___ / ___ / _________ 

Residente a___________________________________(Prov.) ___________________________ 

Via___________________________________________________________________________ 

Telefono______________________ cell.____________________________________________ 

 
      Genitori          Tutori          Affidatari    dell’alunno/a   _______________________________ frequentante la classe___  sez___ 

Presa visione: 
• degli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile: 
• dell’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980 
• dell’articolo 591 del C.P.; 
• dell’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in 

G.U. 05/12/2017, n. 284);  
• dell’avviso inerente alle modalità di ingresso e uscita degli alunni fruitori del servizio scuolabus a/da scuola per l’a.s. 2022/2023, 

pubblicata sul sito web della scuola; 
essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile presentano: 

 
 

� RICHIESTA E LIBERATORIA PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO – A.S. 2022/2023 
DICHIARANO 

� di volersi avvalere del servizio di trasporto pubblico comunale  per         l’arrivo e/o      il  rientro (barrare la voce interessata) 
dell’alunno/a ed esonerano la scuola dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza negli intervalli di tempo antecedenti 
l’ingresso nel plesso  e successivi alla consegna, da parte del personale scolastico, all’accompagnatore o all’autista presente sullo 
scuolabus e dichiarano inoltre di autorizzare, in funzione di specifiche esigenze di trasporto comunale : 
 
� l’ingresso posticipato del/della propri _   figli_15/20 minuti dopo il suono della campanella che segna l’inizio delle lezioni 
� l’uscita anticipata del/dei propri _ figli _ 15/20 minuti prima del termine delle lezioni  

in ragione degli orari di attuazione del trasporto scolastico comunale  

DICHIARANO 

a)  esonerano la scuola dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo 
di sosta alla fermata utilizzata, al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e 
viceversa; 
b) sollevano in ogni caso la scuola dall’obbligo di vigilanza sul minore dopo l’uscita dal cancello del plesso; 
 

Presa visione, la richiesta è autorizzata dalla dirigente scolastica, con riserva di revoca con atto motivato, qualora vengano meno le 
condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Ruggiero 

__________________________________ 
 

San Marco 
Evangelista 

  2023 
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DICHIARANO 

di Si allega copia di validi documenti identificativi dei deleganti e dei delegati. Firma leggibile del/i genitore/i o, in caso di mancanza, di 
chi esercita la responsabilità genitoriale. La firma deve essere apposta da entrambi i genitori ovvero dei tutori/affidatari 
Data________________     Firme	 ______________________________                 _______________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il/I sottoscritto/i, autorizzano, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del 
d.lgs. 10/08/2018 n. 101,  il trattamento dei dati personali  riportati sulla presente autorizzazione ai fini delle operazioni strettamente 
correlate all’attuazione dell’intervento richiesto. 

 
Data________________     Firme           ______________________________                 ______________________________ 
	


