
Al Comune di Martellago 

Servizio Pubblica Istruzione 

 
 
 
Oggetto: Modalità di rientro a casa dei figli. Autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del 

servizio di trasporto scolastico e contestuale atto di liberatoria – minori frequentanti scuola 
secondaria di primo grado (art. 5 del Regolamento del trasporto scolastico). 

 
I sottoscritti: 

1. ______________________________________________________________________________  

nato/a ______________________________________ il _______________________________________ 

C.F.____________________________________________________________ residente a Martellago in  

via ____________________________________________________________________ n ___________  

e-mail ______________________________________________ tel. _____________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________ il  _______________________________________ 

C.F.____________________________________________________________ residente a Martellago in  

via ____________________________________________________________________ n __________ e-

mail _______________________________________________ tel. ____________________________ 

in qualità di genitori/tutori/soggetti affidatari 

dell’alunno/a _________________________________________________________________________ 

frequentante la classe _____________ sez. _____ presso la Scuola  

____________________________________________________________________________________ 

i quali fruiscono per il proprio figlio del servizio di trasporto comunale; 

 
Visto il Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 
indifferibili, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172 ed in particolare: 
Art. 19-bis (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) 

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 
maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado 
di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro 
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 
consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle 
lezioni. L’autorizzazione esonera il personale impegnato per l’erogazione del servizio dalla 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni 
agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, 
anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

 
Considerata l’esigua distanza e la collocazione della propria abitazione rispetto alla fermata dello scuolabus; 
 

Considerato che il percorso tra la fermata dello scuolabus e la propria abitazione non manifesta profili di 
pericolosità, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; 
 

Esaminate tutte le situazioni di pericolo e/o rischio esistenti; 
 

Valutato che il grado di maturazione del/la figlio/a appare tale da garantire piena comprensione da parte del 
minore del compito che deve svolgere da solo/a; 
 



AUTORIZZANO 

In qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o tutori o soggetti affidatari ai sensi della legge 4 
maggio 1983 n. 184), del/la figlio/a minore di 14 anni, in considerazione dell’età di quest’ultimo/a, del grado 
di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto all’autoresponsabilizzazione del 
minore, IL FIGLIO/A sopra generalizzato/a ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto 
scolastico per il rientro a casa.  
 

Con la presente autorizzazione i sottoscritti genitori ESONERANO il personale della ditta incaricata del 
trasporto e il Comune di Martellago da qualsiasi responsabilità dal momento dell’uscita dallo scuolabus, ed 
in particolare dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa 
dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.  
 
I sottoscritti 

SI IMPEGNANO 
Ad informare tempestivamente la ditta incaricata e il Comune, qualora le condizioni di sicurezza sopra 
indicate dovessero modificarsi e intendessero revocare la presente autorizzazione. 
Tale autorizzazione decorre dalla data di sottoscrizione sotto riportata ed è valida fino alla conclusione 
dell’anno scolastico in cui insiste la presente richiesta, salve diverse disposizioni da parte dei genitori. 
 
____________________, lì _______________ 
 
                                                         FIRMA LEGGIBILE DEI GENITORI (o tutori, o affidatari) 
 

                                                               _________________________________________ 
 
                                                                ________________________________________ 
 
IMPORTANTE: IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATO E 
SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBI I GENITORI. 

Allegare copia documento d’identità dei firmatati in corso di validità. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite 
alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è 
il Comune di Martellago (di seguito anche denominato Ente). I dati di contatto del responsabile della Protezione dei 
Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare. 
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie 
particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio 
richiesto.  
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono 
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo 
per le finalità perseguite. 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento 
o dalla normativa dell’Unione Europea. 
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi 
del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 comma 1 lettera b) (Adempimento di 
un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per 
norma di legge. 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR che potranno essere esercitati con la modulistica messa a 
disposizione nel sito web istituzionale al link: 
 

https://servizi.comune.martellago.ve.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente#Privacy 
 

ove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa. 

 

Data____________________                         Firma dei Dichiaranti___________________________________________ 

 

 

https://servizi.comune.martellago.ve.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente#Privacy

