
                                                                        
Al Signor Sindaco 

del Comune di Cetraro (CS) 
Ente locale gestore del servizio di trasporto scolastico 

 
 Al Dirigente scolastico 

                      Istituto Comprensivo di Cetraro 
Via Donato Faini snc – 87022 Cetraro (CS) 

  

 
Oggetto: autorizzazione utilizzo trasporto scolastico all’ingresso e all’uscita dai locali scolastici per l’anno 

scolastico 2019/2020. (L. 4/12/2017, n. 172) 
                            

I sottoscritti……………………………………………………………………..e………………………………………………………………………… 
                                                   (cognome e nome)                                                                                                   (cognome e nome)  

in qualità di: 

 genitori  

 esercenti la responsabilità genitoriale  
dell’alunn….  …………………………………………………………………………………………. 
                                                                               (cognome e nome) 

frequentante  la classe…….sezione…. del plesso di scuola primaria plesso Centro - Marina - S. 

Giacomo - S. Pietro Alto - Vonella -  S. Filippo - Marina – S. Barbara 

 consapevoli delle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico in merito all’uscita degli alunni al 
termine delle attività didattiche, comunicate in data 13 settembre 2019, prot. n. 5743; 

 considerato il calendario scolastico comunicato dal Dirigente in data  13 settembre 2019, prot. n. 
5743; 

AUTORIZZANO 
l’Istituto Comprensivo di Cetraro, ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con 
modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172), a consentire che il/la proprio/a figlio/a, minore di 14 anni, per 
l’anno scolastico 2019/2020, usufruisca in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico comunale 
(cancellare la voce che non interessa), all’ingresso e all’uscita dai locali scolastici, esonerando il personale 
docente, non docente, il Dirigente dell’IC di Cetraro e l’Ente Locale gestore del servizio di trasporto 
scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa 
dal mezzo, nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno da attività didattiche organizzate dalla 
scuola, e nel tragitto dall’uscita dai locali scolastici al mezzo di trasporto e viceversa. 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto ed in conformità della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i.). 
                                                                                                 In fede  
         Firma del genitore                                        Firma del genitore 
_________________________                    ________________________                            

 

“Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla RESPONSABILITÀ GENITORIALE di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del Codice Civile, che richiedono il CONSENSO di ENTRAMBI I GENITORI” 

 

Cetraro, li _____/_____/2019                                         

                                                                                                           In fede  

                         Firma 

                    ________________________                            
 

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori /soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184. 
  

 

  


