
CO M U N E  D I  MA S S A R O S A
PROVINCIA DI LUCCA

LIBERATORIA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
(ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172)

Da  presentare  solo  da  parte  dei  genitori  degli  alunni  della  scuola  secondaria  di  primo  grado.

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
                            Cognome - Nome

Nato a___________________________  il ___________________ CF ______________________________ 

n.cellulare____________________________

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
                            Cognome - Nome

Nato a___________________________  il ___________________ CF ______________________________ 

n.cellulare____________________________

In qualità di:

□  genitori            □  tutori           □  affidatari
del minore ______________________________________________________________________________
                                                                                 Cognome – Nome

Nato a___________________________  il ___________________

Residente in Via ____________________________________________ n. _________
  
Alunno della scuola  ______________________________________________________________________ 

Classe _______________ , iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023

Premesso che i sottoscritti sono a conoscenza che ai sensi dell’art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, 
n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, 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 rilasciare agli 
Enti Locali gestori del servizio, autorizzazione affinché gli alunni possano usufruire in modo autonomo del 
servizio  di  trasporto  scolastico  e  che  detta  autorizzazione  esonera  l’Ente  Locale  ed  il  personale  sugli 
scuolabus  (autisti  ed  accompagnatori)  dalla  responsabilità  connessa  all’adempimento  dell’obbligo  di 
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;

Visto l’articolo 591 del C.P.;

Essendo consapevole che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;

Considerato che il minore è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo dalla fermata 
dello scuolabus a casa in sicurezza



CO M U N E  D I  MA S S A R O S A
PROVINCIA DI LUCCA

DICHIARANO

• di essere impossibilitati  a garantire  alla  fermata dell’autobus assegnata e agli  orari  indicati,  nella 
salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata come da D.L. 148 del 2017 
articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;

• che  il  minore  conosce  e  lo  ha  già  percorso  autonomamente  il  percorso  sotto  riportato,  senza 
accompagnatori;

• di aver dato chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
• di essere pienamente consapevoli che il periodo che intercorre tra l’abitazione e la salita o discesa 

dallo  scuolabus  nonché  l’attesa  nel  tempo  di  sosta  alla  fermata  è  nella  piena  responsabilità  del 
genitore;

• di assumersi  la  responsabilità  a  titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle 
suddette azioni, sia civilmente che penalmente.

DESCRIVONO
sinteticamente il tragitto dalla fermata all’abitazione
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

SI IMPEGNANO
ad informare tempestivamente l’ente locale gestore del servizio qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 
modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire la salita e discesa dal mezzo e l’attesa 
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata del minore senza accompagnatori;

AUTORIZZANO
Il  Comune  di  Massarosa  e  la  Società  gestore  del  trasporto  scuolabus,  affinché  il
minore utilizzi in modo autonomo il servizio di trasporto scolastico e possa salire o scendere dallo scuolabus 
senza  la  propria  presenza  o  di  altra  persona  maggiorenne  all’uopo  delegata  al  ritiro,  esonerando 
l’Amministrazione e il personale adibito alla vigilanza sul mezzo del trasporto scolastico dalla responsabilità 
connessa all’adempimento  di vigilanza  nella  salita  e  discesa del  mezzo,  nel tempo di sosta alla  fermata 
utilizzata, e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa.
Il suddetto provvedimento di autorizzazione potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno 
le condizioni che ne costituiscono il presupposto

IL  DICHIARANTE,  NELLA  PIENA  CONSAPEVOLEZZA  DI  QUANTO  SOPRA  EMARGINATO, 
SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONGIUNTAMENTE CON L’ALTRO GENITORE/TUTORE,  CHE, 
CONTROFIRMANDO, DÀ ATTO DI AVER PRESO VISIONE E DI CONDIVIDERE IL CONTENUTO 
DELLA STESSA

Massarosa lì ______________________
     In Fede

_____________________________________
Firma per esteso leggibile  

______________________________
Firma per esteso leggibile


