ISTITUTO COMPRENSIVO “A.DE BLASIO”
con sezioni associate Comune di SAN LORENZO MAGGIORE
Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN)
Tel. 0824/864002 e-mail: bnic84600b@istruzione.it
bnic84600b@pec.istruzione.it
Allegato 5
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. A. De Blasio
Oggetto: Richiesta utilizzo autonomo del servizio scuolabus da parte dell’alunno all’inizio e al termine
delle lezioni.
Il sottoscritto ……………………………………. (C.F…………….…..……………...) nato a
…………………………………prov. …… il…………………………………. residente in
…………………… CAP ……….. via ................. n. …………
La sottoscritta ……………………………………(C.F…………….…..……………...) nata a
………………………………prov. ……………. …… il……………….…….. residente in
…………………………………CAP ………………….. via…………………………………n. ………….
in qualità di genitori/ tutore dell’alunno/a …………………………….………………………………..,
frequentante la classe ………………………….. presso ……………………………………………………..
DICHIARANO


di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia;
 di essere impossibilitati a garantire all' entrata e all’uscita da scuola, come da D.L. 148 del 2017
articolo 19 bis coordinato con la Legge di conversione n.172 del 4 dicembre 2017, la presenza di un
genitore o di altro soggetto maggiorenne;
 che il proprio figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di
effettuare il percorso fermata scuolabus-casa in sicurezza;
 che il proprio figlio conosce il percorso fermata scuolabus-casa per averlo più volte effettuato, anche
da solo;
 che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di
traffico relativo;
 che si impegnano a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte;
 che si impegnano a ritirare personalmente il proprio figlio (o per mezzo di persona delegata
maggiorenne) in caso di uscita anticipata per motivi personali, su eventuale richiesta della scuola e
nel caso insorgano motivi di sicurezza
CHIEDONO
che il proprio figlio utilizzi autonomamente, senza la presenza di accompagnatori, il servizio scuolabus per il
percorso casa/scuola e viceversa.
- Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento del/ dei richiedente/i .

Firma genitore/ tutore ………………………………..
Firma genitore/ tutore …………………………………

