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Modello- A) 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

RESPONSABILITA’ DELLA FAMIGLIA 
1. La famiglia è tenuta a rispettare e far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le regole volte 

a contenere l’emergenza COVID-19 impartite dalle recenti Linee Guida per il trasporto scolastico stabilite dal 
Governo e di eventuali ulteriori provvedimenti in materia di prevenzione e contenimento dell’emergenza 

epidemiologica.  

2. La famiglia è tenuta ad accompagnare il proprio figlio all’orario stabilito presso il punto di salita, rimanendo 
responsabile del minore fino all’ingresso dello stesso sullo scuolabus. L’Ente non assume alcuna responsabilità per 

quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita. 
3. Il genitore assicura la propria presenza, o quella dell’adulto regolarmente delegato all’atto della presentazione 

dell’istanza, alla fermata prevista per il rientro per la presa in consegna del minore. Il genitore o adulto delegato 
dovrà garantire la permanenza presso la fermata prevista anche oltre l’orario stabilito, con una tolleranza di almeno 

trenta (30) minuti, fino all’arrivo dello scuolabus per eventuali ritardi dello automezzo dovuti a improvvise e/o 

imprevedibili cause. 
4. L’autista in servizio e l’assistente non possono consegnare i minori a persone non formalmente autorizzate dal 

genitore. 
5. Qualora il genitore o la persona da esso delegata non si presenti alla fermata prevista per il rientro, l’alunno non 

verrà fatto scendere dallo scuolabus e al termine del percorso l’autista provvederà ad accompagnare il minore a 

scuola o, in mancanza, presso la più vicina stazione di Polizia Locale o stazione dei Carabinieri, dando tempestiva 
comunicazione all’amministrazione comunale. 

6. Se l’assenza del genitore o dell’adulto delegato dovesse ripetersi più di due volte durante l’anno scolastico, l’Ufficio 
competente valuterà la possibilità di sospendere/revocare il servizio nei confronti dell’iscritto. 

7. Nei punti di salita e di discesa lo scuolabus sosterà per un massimo di un (1) minuto, senza obbligo di sollecitare 

la famiglia con il “clacson”, né l’assistente sarà incaricato a citofonare 
 

RESPONSABILITA’ PASSEGGERO 
1. Gli studenti che usufruiscono del servizio sono tenuti al rispetto delle regole impartite dalle recenti Linee Guida per 

il trasporto scolastico stabilite dal Governo e di eventuali ulteriori provvedimenti in materia di prevenzione e 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Comune su segnalazione dell’autista di 

riferimento provvederà alla sospensione dal servizio dell’alunno che non osservi dette regole. In caso di violazione 

delle regole suddette non potrà essere richiesto il rimborso della quota dell’abbonamento del servizio di Trasporto 
già versata. 

2. Gli studenti devono mantenere sul mezzo un comportamento disciplinato sia verso gli altri minori che nei confronti 
dell’autista e dell’assistente, evitando situazioni che possono essere pericolose per sé e per gli altri. 

3. Il passeggero deve: 

- prendere posto e non muoversi da esso 

- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra 

- consegnare eventuale materiale didattico (cartelle rigide, strumenti musicali, etc…) all’assistente per la 

relativa sistemazione 

- non alzare il tono della voce 

- non affacciarsi al finestrino  

- rimanere seduto fino all’arresto del veicolo 

- non arrecare danni alla vettura. In caso di eventuali danni al mezzo, si provvederà a richiederne il 

risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.    
4. Un passeggero che tiene un comportamento scorretto, pericoloso o dannoso, è richiamato dall’autista o 

dall’assistente. Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi, richiamati senza successo, verranno riferiti per 
iscritto dagli stessi al Responsabile del servizio e segnalati ai genitori. L’amministrazione, secondo la gravità del 

comportamento, valuterà la possibile sospensione dal servizio senza rimborso per quanto non eventualmente 

usufruito.  
       

       Avellino, _______________                                            Letto, accettato, sottoscritto 
________________________ 

                          firma leggibile e per esteso del genitore  


