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➢ ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLATICI 

DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
 

➢ AL GESTORE DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO 

CONSORZIO EUROBUS 
 

Dichiarazione di responsabilità per il trasporto scolastico  – A.S 2022- 2023 

      SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  
 
I Sottoscritti Genitori/tutori ____________________________________ e _________________________________ 
dell’alunno/a__________________________________________________________________________________ 
Frequentante la classe (A.S.2022/2023) _______________ della Scuola __________________________________ 

                                                                D I C H I A R A N O 

• Che il proprio figlio/a si avvale del servizio comunale di Scuolabus per l’anno scolastico 2022/2023 e si impegnano ad 

accompagnare il proprio figlio alla fermata dell’autobus all’andata e a ritirarlo al ritorno personalmente o tramite altro adulto 

*delegato  così come indicato in calce al presente modulo, assicurando la massima puntualità. 

• Di raccomandare al proprio figlio/a di restare seduto sul pullmino e di mantenere un comportamento educato e rispettoso con i 
compagni e che non rechi disturbo all’autista durante la guida.  

Data__________________________    Firma di entrambi i genitori 

        __________________________________ 

        ___________________________________ 

Il Secondo genitore non può firmare in quanto impossibilitato, comunque è stato da me interpellato e ha dato il consenso 

        Firma dell’unico genitore 
        __________________________________ 

 

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOMMACAMPAGNA 
 
I Sottoscritti Genitori/tutori ____________________________________ e ______________________________________ 

dell’alunno/a_______________________________________________________________________________________ 

Frequentante la classe (A.S. 2022/2023)  _________ della Scuola Secondaria di 1°Grado  di Sommacampagna 

                                                            D I C H I A R A N O 
• Che il proprio figlio/a si avvale del servizio comunale di Scuolabus per l’anno scolastico 2022/2023 e  acconsentono che il 

figlio/a percorra da solo il tragitto dal cancello della scuola allo scuolabus esonerando contestualmente il personale 
scolastico e l’autista dello scuolabus dalla responsabilità connessa dall’adempimento dell’obbligo di vigilanza; 

• Di essere a conoscenza che il proprio figlio/a all’arrivo a scuola, in attesa dell’apertura dei cancelli, rimane in custodia dell’addetto 
del trasporto scolastico e che non dovrà allontanarsi dal gruppo in attesa. 

ed inoltre (indicare la scelta) 

                                                            D I C H I A R A N O 
di ritirare personalmente alla fermata dell’autobus il proprio figlio/figlia; 
 

di delegare * le persone indicate in calce al presente modulo al ritiro del proprio figlio/a alla fermata dell’autobus, liberando 
l’autista dello scuolabus dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
 

di acconsentire  che il figlio/a percorra da solo il tragitto dalla fermata dello scuolabus alla propria abitazione, esonerando 
contestualmente l’autista dello scuolabus dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 
         Di  raccomandare al proprio figlio/a: 

• di restare sul pullmino seduto, di mantenere un comportamento educato e rispettoso con i compagni e che non rechi disturbo 
all’autista durante la guida; di ascoltare e rispettare al mattino le indicazioni dell’addetto alla vigilanza fino all’apertura dei cancelli ed 
in particolare di non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo in attesa. 

Data_______________________           Firma di entrambi i genitori 

       __________________________________  
              __________________________________ 

Il Secondo genitore non può firmare in quanto impossibilitato, comunque è stato da me interpellato e ha dato il consenso 

             Firma dell’unico genitore __________________________________ 

*DELEGA 

Le persone sotto riportate sono delegate a ritirare mio/a figlio/a alla fermata dell’autobus, liberando l’autista dello scuolabus da ogni 

responsabilità nella custodia del minore se affidato ad una delle seguenti persone maggiorenni: 
 

COGNOME NOME DOC.IDENTITA’ TELEFONO 

 
 

   

 
 

   

                     Firma di entrambi i genitori 

   __________________________________                   _________________________________ 


