
Al Sig. Sindaco 
del Comune di Buttrio  
via Divisione Julia, 36 
33042 BUTTRIO (UD) 

 
 
OGGETTO: autorizzazione al rientro autonomo dell’alunno di  SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO alla fermata di discesa - servizio scuolabus a.s. 2017-2018 
 

 
 Il sottoscritto _______________________________________ C.F.________________________ 
 
Cell. n. _________________ E-mail: _________________________in qualità di PADRE/AFFIDATARIO  
 
 La sottoscritta _______________________________________ C.F._______________________ 
 
Cell. n. _________________ E-mail: ________________________in qualità di MADRE/AFFIDATARIA  
 
DEL MINORE :___________________________________________________ nato il ______________ 
 
residente a __________________________ in via ______________________________ n.__________ 
 
che frequenterà nell’a.s. 2017/2018 la scuola SECONDARIA DI 1° GRADO di Buttrio  e per il quale è 
stata inoltrata richiesta di utilizzo del servizio scuolabus per l’a.s. 2017/2018 

 
DICHIARANO 

 
− di aver valutato distanza e posizione della fermata dello scuolabus rispetto alla propria abitazione, 

nonchè le relative situazioni di potenziale pericolo (traffico veicolare, visibilità, presenza o meno di at-
traversamenti pedonali…) 

− di avere adeguatamente istruito il medesimo alunno/a sul percorso e le cautele da seguire per rag-
giungere l’abitazione o il luogo stabilito 

− che l’alunno/a è a conoscenza dei corretti comportamenti e delle regole della circolazione stradale 
− che l’alunno/a normalmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso 

in incidenti o problemi 
− che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia, adeguata capacità di attenzione, sen-

so di responsabilità 
− di prendere visione degli orari delle lezioni praticati dalla scuola Secondaria di 1° grado di Buttrio 
 
Ciò premesso,  

DICHIARANO 
 
− di acconsentire al rientro autonomo alla discesa dallo scuolabus comunale per il minore di cui sopra e 

di assumerne direttamente la responsabilità 
− di sollevare il personale del Comune di Buttrio da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigi-

lanza sui minori 
− di essere consapevoli che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunna/o alla discesa 

dallo scuolabus nel tragitto di rientro, l’autorizzazione è automaticamente sospesa  
 

AUTORIZZANO 
 
l’Amministrazione Comunale di Buttrio a lasciare il proprio figlio alla fermata di discesa affinchè rientri 
autonomamente alla propria abitazione o luogo stabilito dalla famiglia 
 
 
Buttrio, lì _____________________ 
                                                                     ________________________________________________ 

(Firma  del  PADRE) 
 

                                                                    _________________________________________________ 
(Firma  della  MADRE) 


