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MODULO MODALITA’ RITIRO DEGLI ALUNNI PER I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E 

SCUOLA INTEGRATA 

 

 

Il sottoscritto, ________________, genitore di ________________ AUTORIZZA in  sua  assenza,  il  ritiro  

dell’alunno  da  parte delle  persone   maggiorenni  di seguito elencate: 

 
Cognome, nome  

e residenza 

Relazione con la famiglia 

(parente, vicino, genitore di altro 

alunno. ..) 

Recapito telefonico 

   

 

   

 

   

 

 
Il sottoscritto, comunica i recapiti telefonici di entrambe i genitori, attivi negli orari interessati dal predetto trasporto: 

 

Cognome e nome dei genitori: Recapiti telefonici: 

 

 

 

 

 

 

 

Opzione aggiuntiva presente SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per coloro che frequentano la 

SCUOLA SECONDARIA (qualora il genitore lo ritenesse più idoneo alle proprie necessità, 

valutata la maturità e l’autonomia del minore): 

                         AUTORIZZO                                                         NON AUTORIZZO 

 

- La discesa dallo scuolabus del proprio figlio/a presso la fermata richiesta anche in propria assenza; 

- Il rientro in autonomia del proprio figlio/a al termine delle eventuali attività e/o servizi di scuola integrata  
 

avendo prima consapevolmente:  

- valutato il sufficiente grado di maturazione del proprio figlio,  

- analizzata la collocazione della fermata ed il percorso che il proprio figlio deve compiere fino all’abitazione e 

viceversa ed accertato che egli è in grado di percorrerlo autonomamente, 

 

ASSICURA l’Amministrazione Comunale di aver provveduto al necessario addestramento, anche in previsione di 

situazioni impreviste durante il percorso fermata/casa e viceversa, e di aver impartito la necessaria educazione 

comportamentale e di relazione del proprio figlio da tenersi nell’ambito di tale servizio. 

Infine ASSICURA, di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni, prescrizioni e modalità di fruizione e 

pagamento del servizio di trasporto scolastico e scuola integrata, così come descritto negli atti, avvisi e comunicazioni in 

precedenza ricevuti e/o pubblicati sul sito web del Comune di Campoformido. 

 

 

Lì, ___________________ (data) 

 
Allegare la copia del documento d’identità in corso di validità 

del firmatario 

 

 

 

(firma leggibile) 

 

ATTENZIONE: la compilazione dei campi  evidenziati in grigio è obbligatoria per la regolarità della richiesta. 


