
CITTA’ di ALTAMURA

Città Metropolitana di Bari

Settore 4° - Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica

                                                                                           

Altamura, 21.04.2022

AI GENITORI DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO

E, P.C. 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE PRIMARIE 

DEL COMUNE DI ALTAMURA

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SECONDARIE 1° GRADO

DEL COMUNE DI ALTAMURA

 

ALLA  DITTA 

DONATO TRASPORTI s.r.l.

ALLA SINDACA

Avv. Rosa MELODIA 

All'Assessore ai servizi scolastici

Avv. Margherita FIORE

Oggetto: Trasporto scolastico  dei minori non accompagnati – Comunicazione.

Si rappresenta che il messaggio inviato dalla Ditta Donato Trasporti srl in data
20.04.2022 è un semplice richiamo alle disposizioni del Capitolato, che correttamente in
dispone “La vigilanza sui minori dovrà essere esercitata:
-  dal  momento  iniziale  dell’affidamento  (luogo  in  cui  si  effettua  la  fermata)  sino  a
quando alla stessa si sostituisca quella del personale ausiliario (momento in cui i minori
sono affidati alla custodia della scuola);
- dal momento iniziale dell’affidamento da parte del personale della scuola (anche con la
verifica  della presenza di  tutti  gli  utenti  sul  mezzo)  e  sino  a  quando alla  stessa si
sostituisca quella dei genitori o loro delegati ai quali è fatto obbligo della presenza alla
fermata. In caso contrario, l’alunno dovrà essere condotto al Comando dei Vigili Urbani,
dopo aver terminato il percorso. Ne deriva che l'impresa di trasporto non farà scendere
dal pulmino gli alunni i cui genitori o delegati non saranno presenti alla fermata e che
tali alunni verranno condotti presso il Comando dei Vigili urbani”.

Tanto più che al momento della presentazione delle domande i genitori hanno
dichiarato  DI  IMPEGNARSI,  ad accompagnare e  ad accogliere  alla  fermata di
pertinenza il minore negli orari prestabiliti, personalmente, o in alternativa, di
delegare altra persona maggiorenne.  

Tuttavia,  considerato  l’art.  19  bis  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha previsto che i genitori, i  tutori ed i
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soggetti  affidatari  dei  minori  di  14  anni,  in  considerazione  dell’età,  del  grado  di
autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare  le  istituzioni scolastiche a
consentirne  l’uscita  autonoma  al  termine  dell’orario  scolastico.  La  norma  prevede,
inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai
soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente
all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso,
la  norma  prevede  che  detta  autorizzazione  esoneri  dalla  responsabilità  connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di
sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”. 

Pertanto, in assenza di un accompagnatore le responsabilità, nel percorso
compreso tra la fermata e l'abitazione e viceversa, da un punto di vista civile e penale,
ricadranno sul genitore inadempiente, come, dal medesimo tra l'altro, ha dichiarato in
sede di presentazione della Richiesta del Servizio di trasporto scolastico. 

Ad  ogni  buon  conto,  si  inoltra  uno  schema  di  manleva  da  compilare  e
trasmettere,  in  uno  con  il  documento  di  riconoscimento  del  dichiarante,
esclusivamente  via  mail ai  seguenti  indirizzi  donatotrasportisrl@pec.it e
pubblicaistruzione@pec.comune.altamura.ba.it.

Si ribadisce agli Ill.mi Dirigenti Scolastici la nota prot. n. 72982/2021, con la
quale si prevedeva la necessità di far trovare un collaboratore scolastico all'arrivo degli
scuolabus.
Distinti Saluti 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PUBBLICA ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA 

 f.to Dott.ssa Carmelita Malagnini 

    IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 f.to Avv. Berardino Galeota 
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DICHIARAZIONE DI MANLEVA

Alla società affidataria del
Trasporto Scolastico
Donato Trasporti srl 

donatotrasporti@pec.it

Al Comune di Altamura 
pubblicaistruzione@pec.comune.altamura.ba.it

I sottoscritti: 

______________________________________(padre) C.F. __________________________________ 

 

nato a ______________________________________ prov. _______ il__________________________ 

 

residente a ______________________________ CAP ________ via_______________________n°____ 

 

______________________________________ (madre) C.F. __________________________________

 

nata a ______________________________________ prov. _______ il__________________________ 

 

residente a ______________________________ CAP ________ via_______________________n°____ 

 

in  qualità  di   genitori   tutori   altro  _________________________  _________  dell’alunno/a

minorenne___________________________________________ frequentante la scuola Sec. di I grado di

__________________________________________classe __________ sez. ___________  

 

PREMESSO 

che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’art. 19 bis della L. 4 dicembre 2017

n. 172 

AUTORIZZANO IL COMUNE E LA DITTA DEL TRASPORTO SCOLASTICO 

a  consentire  l’utilizzo  autonomo  dello  scuolabus  senza  la  presenza  di

accompagnatori, del proprio figlio sia all'ingresso che all'uscita da scuola;

DICHIARANO 

di esonerare il Comune di Altamura in persona del Rappresentante legale ed i suoi

dipendenti, nonchè la ditta affidataria del Servizio di Trasporto Scolastico, in persona

del Rappresentante legale ed i suoi dipendenti e/o collaboratori da ogni responsabilità

diretta e/o indiretta connessa al rilascio dei minori presso le fermate dello scuolabus in

assenza del genitore e/o accompagnatore;

Per  effetto  di  tale  esonero  della  responsabilità  il  Manlevante  (genitore/tutore  del

minore) si assume l'obbligo di sollevare il Manlevato da qualsiasi danno subito

dal  minore  e/o  che  procuri  a  terzi  e/o  a  cose  a  causa  dell'assenza  di  un

accompagnatore maggiorenne; 
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DICHIARANO  INOLTRE

1. di essere a conoscenza degli orari ordinari di arrivo e partenza degli scuolabus; 

2. di essere a conoscenza che gli  autisti,  la ditta affidataria del trasporto scolastico e

l'Ente Comunale saranno responsabili solo di quanto accade dal momento della salita

al  momento  della  discesa  dallo  scuolabus  e  che  pertanto  prima  e  dopo  la

responsabilità in vigilando ricadrà interamente sulla famiglia; 

3. di aver valutato la collocazione delle fermate, i potenziali pericoli, le caratteristiche del

percorso fermata-casa, di aver constatato che tale tragitto non manifesta profili  di

pericolosità particolare; 

4. di aver valutato il comportamento abituale e il grado di maturazione e di autonomia

del  proprio  figlio/figlia   di  anni  __________  di  aver  provveduto  al  necessario

addestramento  fornendo  chiare  istruzioni  affinché  il  minore  rientri  in  sicurezza  al

domicilio eletto; 

5. di  aver  constatato  che  il  proprio  figlio/figlia  conosce  il  percorso  fermata-casa  per

averlo  più  volte  effettuato  anche  da  solo  e  che  è  in  grado  di  percorrerlo

autonomamente trasportando il materiale scolastico; 
 

Data ___________

Firma padre/tutore /affidatario _____________________________

Firma madre/ tutrice/ affidataria______________________________ 
 

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:  
I_  sottoscritt_  padre/madre,  dichiara  di  avere  effettuato  tale  richiesta  in  osservanza  delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA
che  _l_ padre/madre é a conoscenza ed acconsente alla presente richiesta di uscita autonoma
dell’alunno da scuola. 
 

Data ____________    Firma 
             _______________________________ 

 

Ai  sensi  e  agli  effetti  degli  artt.  1341  e  1342  c.c.,  i  sottoscritti

_____________________________________________________________

___________________________approvano  specificatamente  mediante

separata sottoscrizione,  dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso

la  dichiarazione  di  esonerare  il  Comune  di  Altamura  in  persona  del

Rappresentante legale ed i  suoi dipendenti,  nonchè la ditta affidataria del

Servizio di Trasporto Scolastico, in persona del Rappresentante legale ed i

suoi dipendenti e/o collaboratori da ogni responsabilità diretta e/o indiretta

connessa al rilascio dei minori presso le fermate dello scuolabus in assenza

del genitore e/o accompagnatore

Firma padre/tutore /affidatario _____________________________

Firma madre/ tutrice/ affidataria______________________________ 

Allegare documento d’identità del/dei dichiarante/i 
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