
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ 
DELEGA SCUOLABUS 

MOD. 

Delega scuolabus 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo G.B. ANGIOLETTI  

Torre del Greco  

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ - DELEGA SCUOLABUS 

I sottoscritti _________________________________________ e __________________________________________,  

in qualità di genitori/affidatari dell’alunno/a __________________________________________________________ 
frequentante la classe _____ sez. ____ della Scuola dell’INFANZIA   PRIMARIA   SECONDARIA 
Plesso________________________________________, 

DICHIARANO 
 Di essere consapevoli che:   

 al di fuori dell’orario scolastico la vigilanza ricade sulla famiglia; 
 gli addetti al servizio comunale di scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna 

e al ritiro degli alunni; 
 che l’obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano all'ingresso e 

terminano  all’uscita della scuola; 
 di impegnarsi a ritirare personalmente il proprio figlio su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano 

motivi di sicurezza; 
 di aver già autorizzato presso l’Ente locale gestore ad usufruire in del servizio scuolabus tramite gli addetti 

all’accompagnamento per la consegna e il ritiro del proprio figlio all’ingresso e all’uscita da scuola.  
Pertanto,  

AUTORIZZANO 
Il personale di codesta Istituzione scolastica a prendere in consegna e ad affidare il proprio figlio al personale del 
servizio di scuolabus individuato dall’Ente comunale. 
Il personale dell’Istituzione scolastica è esonerato da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo 
di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno da 
attività scolastiche organizzate dalla scuola.  
 
Le presenti dichiarazioni sono valide per l’a.s. in corso.  
I sottoscritti genitori si impegnano a comunicare alla scuola eventuali variazioni di delega. 
 
Si allegano documenti di identità dei deleganti.  
 
                                                                                             Firma del genitore ______________________________ 

                                                                                             Firma del genitore ______________________________ 

[RIQUADRO DA COMPILARE NEL CASO NON SIA POSSIBILE ACQUISIRE LA FIRMA DI UNO DEI GENITORI, DA PARTE DEL GENITORE FIRMATARIO] 
 Il sottoscritto, 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. 
A tal proposito il sottoscritto allega modello di autocertificazione per i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. 
 

Torre del Greco, ___________________   FIRMA DEL DICHIARANTE ____________________________________ 


