
Da consegnare alternativamente: 

- all’URP – P.zza XX settembre; 

- per pec all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it 

- all’Ufficio Trasporto – Diritto allo Studio;  
                                      

 

 

 

COMUNE DI PISA 
Direzione Servizi Educativi – Politiche giovanili – Pari opportunità - Partecipazione 

U.O. Trasporto – Diritto allo Studio 

Tel: 050 910464 

Per informazioni Email: trasportoscolastico@comune.pisa.it 

 

Oggetto: Liberatoria all’utilizzo in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico  

Il sottoscritto/a…………............…...…......…………………………………….  nato/a a …........................ il….…........……                    

C.F. ……………..…….....…………………………………… Residente a ……..…………………………………………………………..                                                  

in Via/Piazza …..........………….……………....…………………………………………………………………………………….n°….........….. 

E 

(da non compilare solo nel caso in cui l’altro genitore si assente per comprovate ragioni: decesso, irreperibilità, 

affidamento esclusivo del minore, ecc) 

Il sottoscritto/a…………............…...…......…………………………………….  nato/a a …........................ il….…........……                    

C.F. ……………..…….....…………………………………… Residente a ……..…………………………………………………………..                                                  

in Via/Piazza …..........………….……………....…………………………………………………………………………………….n°….........….. 

a) In qualità di  

�  Genitori 

�  Affidatari 

�  Tutori  

dell’alunno/a…………………………………………………………… di anni ……………………… iscritto/a per l’a.s. 2022/2023 

alla scuola secondaria di primo grado ……………………………classe………. Sezione……utente del servizio scolastico 

b) In qualità di unico genitore/tutore dell’alunno/a…………………………………………………………… di anni 

……………………… iscritto/a per l’a.s. 2022/2023 alla scuola secondaria di primo grado 

……………………………classe………. Sezione……utente del servizio scolastico a causa di:  

�  decesso dell’altro genitore 

�  irreperibilità dell’altro genitore 

�  affidamento esclusivo 

�  altro _____________ 



Consapevoli/e della responsabilità e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso 

previste dal D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARIAMO/DICHIARO 

� di essere a conoscenza di quanto stabilito dall’art. 19 bis, comma 2 del D.L. n. 148 del 16/10/2017 convertito 

in Legge n. 172 del 04/12/2017; 

� di aver visionato gli articoli 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

� di aver visionata l’art. 61 della legge n. 312 del 11/07/1980; 

� di aver visionato l’articolo 591 del C.P.; 

� di essere consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

� di essere impossibilitati/o a garantire alla fermata dello scuolabus la presenza di un genitore/ 

affidatario/tutore o di altro soggetto maggiorenne delegato; 

� di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – fermata scuolabus – casa e dei potenziali pericoli, che 

il minore conosce ed ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 

� di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio/a figlio/a; 

� di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio eletto e a 

dare tempestive informazioni all’ufficio scrivente qualora le considerazioni di sicurezza vengano a modificarsi 

o siano venute meno le condizioni che possano consentire il ritorno del minore senza accompagnatori; 

� di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e art 13 del Regolamento U.E. n. 

2016/679  

� di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

� di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° oppure in 

presenza di altri sintomi compatibili con Covid 19, quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;  

� di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di test diagnostico per la ricerca di Covid 19 

positivo o febbre superiore i 37,5° non potrà salire sullo scuolabus e, se avvisato, dovrà al più presto recarsi 

alla fermata a prendere il proprio figlio;  

AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO 

Il/La proprio/a figlio/a ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico senza la presenza 

dei genitori/ affidatari/ tutori o di un maggiorenne autorizzato. 

ESONERIAMO/ESONERO 

il Comune di Pisa e i soggetti affidatari dell’attività di sorveglianza sugli scuolabus da ogni responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta 

alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 



Il suddetto provvedimento di autorizzazione è valido per il solo a.s. 2022/2023 e potrà essere revocato con 

atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, e dovrà essere 

ripetuto per ogni atto scolastico successivo. 

 

Data……………………………………. 

 

                                                                        Gli esercenti la potestà genitoriale/ tutori/ affidatari 

                              ………………………………………………………………                             ……………………………………………………… 

 

Si allega alla presente, copia del documento di identità dei dichiaranti in corso di validità 

 

 


