TRASPORTO SCOLASTICO
(disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)
In data 5 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio:
l’art. 19 bis prevede che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di
questi ultimi, del loro 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, relativamente all’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico da parte dei minori di
anni 14 esonerando l’Amministrazione Comunale e il personale adibito alla vigilanza sul mezzo del trasporto
scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata”.
Pertanto pubblichiamo una dichiarazione di assunzione di responsabilità per i genitori degli alunni che fossero
interessati.
Tale dichiarazione, compilata su apposito modello, è reperibile:
-

sul sito del Municipio Roma VII, da dove può essere scaricato nell’area online “Servizio al cittadino modulistica”;

-

presso l’Ufficio Trasporto Scolastico del Municipio Roma VII, dove può essere ritirato presso:



sede di Piazza di Cinecittà, 11
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30



sede di Via Tommaso Fortifiocca, 71
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Il modulo, debitamente compilato, potrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma VII:


dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30



Martedì e Giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30

oppure trasmesso ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
protocollo.mun10@pec.comune.roma.it
protocollo.mun09@pec.comune.roma.it
oppure inviato via fax ai seguenti numeri


067809048



0671542134

Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di anni 14 avranno
efficacia esclusivamente per l’intero anno scolastico, ferma restando la possibilità di revoca.
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