COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

Al Comune di Santa Croce sull’Arno
Servizi Educativi Scuola e Sport
OGGETTO:

Richiesta di autorizzazione a scendere il minore alla fermata
prestabilita senza la presenza di accompagnatori.

I sottoscritti:
• cognome e nome ________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il _________________
• cognome e nome _________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ________________
esercenti

la

potestà

genitoriale

sul

minore

___________________________________________, per l’anno scolastico in corso
la classe/sez _______ della scuola secondaria di primo grado

dell’Istituto

Comprensivo Statale
 Santa Croce sull’Arno
 Staffoli
sottoscrivono consapevolmente il seguente documento:
a)

b)

c)

dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dal
Comune per il servizio di trasporto scolastico e di condividere ed accettare le
modalità e i criteri da questo previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale
sui minori;
dichiarano di essere consapevoli che, una volta discesi dal mezzo adibito al
trasporto scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
dichiarano di non poter garantire alla fermata prestabilita per la corsa di ritorno del
servizio di trasporto scolastico la presenza di un genitore o di un soggetto
maggiorenne da lui delegato;

d)

e)

f)

dichiarano che il minore conosce il tragitto dalla fermata prestabilita del trasporto
scolastico al proprio domicilio e che lo ha già percorso autonomamente senza
accompagnatori;
si assumono l’impegno di dare chiare istruzioni affinché il minore rientri
direttamente al proprio domicilio;
informeranno tempestivamente il Comune, Servizi Educativi Scuola e Sport,
qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi.

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dalla Responsabile dei Servizi
Educativi e Scolastici del Comune di Santa Croce sull’Arno, potrà essere revocato
con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il
presupposto.
Santa Croce sull’Arno ________________
Gli esercenti la potestà genitoriale
(firma di entrambi i genitori)
____________________________
__
____________________________
__
SI AUTORIZZA
La Responsabile dei
Servizi Educativi Scuola e Sport
Sofia Capuano

