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Ai genitori degli alunni della
scuola primaria e secondaria
iscritti al servizio trasporto scolastico

OGGETTO:

DISPOSIZIONI SUL RIENTRO AUTONOMO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO 2017/2018.

La legge 4 dicembre 2017, n. 172, art. 19-bis, comma 1 (Disposizioni in materia
di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) stabilisce che i genitori, i tutori e i
soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di
autonomia
e
dello
specifico
contesto,
possono
autorizzare
le
istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico,
esonerando, con tale autorizzazione, il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’obbligo di vigilanza. Il comma 2 del medesimo articolo, invece, prevede che analoga
autorizzazione può essere rilasciata dai genitori/tutori/affidatari dei minori di 14 anni agli
enti locali gestori del servizio di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo
del servizio da parte dei minori di 14 anni, esonerando anche in questo caso l’ente
gestore del servizio dalla responsabilità derivante dall’obbligo di vigilanza nella salita e
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività
scolastiche.
Si invitano, pertanto, i genitori/tutori/affidatari degli alunni iscritti al servizio di
trasporto scolastico, impossibilitati a garantire la loro presenza o di un loro delegato
maggiorenne alla fermata dello scuolabus, a trasmettere al protocollo del comune (anche
a mezzo mail: protocollo@comune.villadalme.bg.it), entro e non oltre venerdì 5
gennaio 2018, l’allegato modulo di autorizzazione al rientro autonomo a casa dell’alunno
(ALLEGATO 1-COMUNE).
A partire da lunedì 8 gennaio 2018, tutti gli alunni fino ai 14 anni iscritti al
servizio trasporto scolastico non provvisti della suddetta autorizzazione da parte dei
genitori/tutori/affidatari dovranno essere ritirati, presso la fermata di sosta dello
scuolabus, solo ed esclusivamente dai genitori o da delegati maggiorenni (ALLEGATO 2COMUNE).
Le suddette autorizzazioni avranno efficacia limitatamente all’anno scolastico in
corso, fermo restando la possibilità di revoca con atto motivato, qualora vengano meno
le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
I suddetti allegati sono disponibili anche sul sito comunale.

Cordiali saluti.
L’Assessore all’Istruzione
F.to Claudio Bolognini
Allegati:
Rientro autonomo da scuola alunno iscritto al trasporto scolastico (ALLEGATO. 1-COMUNE);
Rientro alunno da scuola con genitore o delega persona maggiorenne per trasporto scolastico
(ALLEGATO 2-COMUNE).

