
ALLA DITTA JOLLY SERVICE 

AL SINDACO DEL COMUNE DI ALTIDONA  

 
Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore  ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017 

 

I sottoscritti 

 
  , nato a   

  ,    e 

, nato a 

  

  , genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_    

nat_ a  il  /  /  , frequentante la classe  sez.  presso l’Istituto 

 

IN CONSIDERAZIONE 
 dell’età del/della proprio/a/ figlio/a; 

 del suo grado di autonomia; 

 dello specifico contesto del percorso scuola-casa, agli stessi noti  e valutati; 

 del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per scendere dallo scuolabus e ad un rientro 

autonomo a casa  

 ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito nella L. 4/12/2017, n. 172) e la discesa autonoma del/della 
proprio/a figlio/a  dallo scuolabus  al termine dell'orario delle lezioni ordinarie nonché al termine delle lezioni pomeridiane 
relative ad eventuali progetti attuati dalla scuola in orario extrascolastico per i quali abbiamo autorizzato la partecipazione e 
che si svolgono negli orari/luoghi comunicati dalla scuola alle famiglie. 

 A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 
15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, 

 

AUTORIZZANO 
 

  La Ditta jolly Service con sede in Servigliano P.I 01778010445 nella persona del Presidente legale rappresentante  e del Comune 

di Altidona corrente in Largo Municipale 1 P.Iva  00356990440 a  consentire la salita  in Via .......................    e la discesa  in Via   

.....................................           

in modalità autonoma del suddetto minore   dal mezzo di trasporto scolastico all’inizio e al termine del percorso per andare o 

tornare da scuola, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o 

extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo 

d’istruzione. La presente autorizzazione solleva ed esonera il personale della ditta Jolly Service e del Comune di Altidona  da ogni 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, autorizzando la discesa dallo scuolabus senza la presenza di alcun 

genitore o soggetto delegato e  assumendo loro stessi ogni responsabilità in merito.  

I sottoscritto esonerano e manlevano da ogni responsabilità il Comune di Altidona e la Ditta Jolly Service 

Altidona,lì ………… 

Il padre:  

La madre:   

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Altidona, lì ………… 

                                       Il padre:  

                                                                 La madre: _____________________  

 

il   /  /  , cod. fisc. 

 
il 

 
  /  /  , 

 
cod. 

 
fisc. 

 


