
                                               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.C. - G.ALBO - GIOVANNI XXIII-

               	 	 	 		     	
	 	   	 	 	 	 


DELEGA PER IL TRASPORTO 

I sottoscritti  

□ Genitori oppure  Esercente la Responsabilità Genitoriale dell’alunno/a __________________________________ 

nato/a a __________________________ il ____________________________ iscritto per l’A.S. ____________________ 

alla classe _____________ Sez. ___________________ della Scuola 

Dell’infanzia        

Primaria 

Secondaria di Primo Grado

Consapevoli della propria responsabilità sulla custodia del minore ( art. 591 c.p.; art. 2048 c.c.),

        COMUNICANO

che per l'Anno Scolastico ______________________ il proprio figlio/a viaggerà con il pulmino della ditta 

_____________________ recapito telefonico_________________________, autorizzando eventuali orari di 

ingresso e uscita differenziate per esigenze organizzative del servizio trasporti sopra indicato.

DICHIARANO 

‣ Di essere consapevoli che  al di fuori dell’orario scolastico la vigilanza ricade sulla famiglia; 

‣ Di impegnarsi comunque a prelevare personalmente il proprio figlio su eventuale richiesta della scuola 
o nel caso insorgano esigenze particolari;

‣ Di aver già autorizzato la Ditta/ Ente locale gestore, per usufruire del servizio scuolabus tramite gli         
addetti all’accompagnamento -  l’affidamento e il prelevamento del proprio figlio all’ingresso e             
all’uscita da scuola. 

DELEGANO
‣ gli addetti al servizio scuolabus, i quali sono da intendersi persone incaricate alla consegna e al             

prelevamento degli alunni;        

          AUTORIZZANO
Il personale di codesta Istituzione Scolastica ad affidare il proprio figlio al personale del servizio di scuola 
bus individuato dalla famiglia. Il personale dell’Istituzione Scolastica è  esonerato da ogni responsabilità 
connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al momento della salita e discesa dal mezzo,  nel corso 
del tragitto, ivi compreso il tempo di eventuali soste alla fermata utilizzata.

In fede.

  Modica, ………………………….                                     

Firme dei Genitori o Esercente la Responsabilità Genitoriale.   
       …………………………………………..   

           ………………………………………….. 

□ Il\la sottoscritto\a dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoria-
le di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i Genitori.


