
Allegato B 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR 445/2000 relativa alla richiesta di percorso autonomo dell’alunno/a 

dalla fermata dello scuolabus a casa e dalla fermata a scuola e viceversa 
 

 
 

AL COMUNE DI SALUDECIO 
UFFICIO SCUOLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Piazza Santo Amato Ronconi n.1 
Tel. 0541/869733 

 

Il sottoscritto _______________________________________  

residente a ________________________________________  

in via _____________________________________________  

telefono ___________________________________________ 

indirizzo mail _______________________________________ 

in qualità di genitore di _______________________________  

nato a _____________________________________________  

il ________________  

iscritto per l’anno scolastico 2021/2022  

alla classe _____  

della scuola ________________________________________ 

 
E 

Il sottoscritto* _______________________________________  

residente a ________________________________________  

in via _____________________________________________  

telefono ___________________________________________ 

indirizzo mail _______________________________________ 

 

in qualità di genitore/tutore di _______________________________  

nato a ______________________  

il __________________________  

frequentante la scuola media Istituto Albini, preso atto delle vigenti disposizioni in materia sui minori 

ed in particolare della recente Legge n. 172/2017, art. 9 bis, che consente ai genitori esercenti la 

potestà genitoriale/tutori/soggetti affidatari  di autorizzare l’uscita autonoma dai locali scolastici, 

esonerando il personale dalla responsabilità connessa alla vigilanza sull’uscita stessa 

 

DICHIARIAMO 

 



sotto la nostra personale responsabilità, che:  

1. Siamo a conoscenza degli orari di uscita da scuola, delle fermate e degli orari previsti 

per la discesa dallo scuolabus; ci impegniamo comunque ad informarci su eventuali 

variazioni di orario e di fermata consultando il sito istituzionale del Comune;  

2. Nostro/a figlio/a, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da 

consentirgli di effettuare il percorso discesa scuolabus/casa e scuolabus/scuola in 

sicurezza;  

3. Nostro/a figlio/a conosce il percorso discesa scuolabus/casa per averlo più volte 

effettuato, anche da solo/a; tale percorso non manifesta profili di particolare pericolosità 

rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;  

4. Ci impegniamo ad istruire nostro/a figlio/a sulle regole di educazione stradale e civica, 

monitorare i tempi di percorrenza del percorso fermata scuolabus/casa, a controllare 

nostro/a figlio/a durante il tragitto, anche tramite cellulare ed a comunicare all'Ufficio 

Trasporto Scolastico eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte.  

In considerazione di quanto sopra  

 

AUTORIZZIAMO 

 

Nostro/a figlio/a ___________________________________ a percorrere 

autonomamente il tratto di strada compreso tra la fermata dello scuolabus e la nostra 

abitazione sollevando quindi in toto il Comune di Saludecio ed il personale addetto 

(autista e volontari/accompagnatori) da ogni responsabilità per quanto accade fuori dal 

mezzo di trasporto. 

 

Firma __________________ 

 

Firma* ________________ 
 

Si allega fotocopia del documento di identità dei genitori/tutori esercenti la 
responsabilità genitoriale (deleganti) e dei soggetti delegati. 
 
* nel caso in cui non sia reperibile il secondo genitore: Dichiaro sotto la mia 

responsabilità che il padre/madre dell’alunno 
o non è reperibile 
o è deceduto 
o si trova nell’impossibilità di firmare ma è informato e consenziente 

 
Firma _________________ 

 

Da restituire a : ufficio.segreteria@comune.saludecio.rn.it o direttamente 
all’Ufficio Scuola Pubblica Istruzione del Comune di Saludecio 

mailto:ufficio.segreteria@comune.saludecio.rn.it

