
 
Prot.n.  66 /6.7     Altopiano della Vigolana, 10.01.2018 
 

Ai genitori degli alunni I.C. Vigolo Vattaro 
 

Oggetto: Uscita autonoma – chiarimenti importanti 
 

Si informano i genitori e i responsabili degli alunni che il giorno 29 dicembre è pervenuta la Nota 

prot. 0751080 del Dipartimento della Conoscenza – Servizio infanzia e istruzione del primo grado, 

avente ad oggetto “uscita degli alunni minori di 14 anni dalla scuola al termine delle lezioni. 

CHIARIMENTI”.  
 

Tale Nota informa che, in base ad accordi intercorsi tra il Servizio infanzia e istruzione del primo 

grado e il Servizio trasporti pubblici della P.A.T., non si rende più necessaria l’autorizzazione a 

consentire che l’alunno usufruisca in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. Infatti: 
 

• Dall’anno scolastico 2018-2019, la previsione di uso autonomo del trasporto scolastico da 

parte dell’alunno sarà inserita nel cedolino che il genitore sottoscriverà al ritiro del 

tesserino cartaceo di abbonamento, presso gli sportelli bancari, a partire dal luglio 2018.  

• Per l’anno scolastico in corso, invece, la già avvenuta sottoscrizione del suddetto cedolino, 

e in particolare del “consenso informato” su orari e fermate, è considerato valido come 

autorizzazione, salvo espresso diniego formalizzato dal genitore al Servizio trasporti 

pubblici. 
 

Alla luce di tali novità, la scuola si dispone come segue: 

� Restano validi tutti i moduli di autorizzazione presentati, per quanto riguarda la 

voce uscita autonoma dell’alunno dai locali scolastici al termine dell'orario delle 

lezioni. Tale autorizzazione comprende anche la salita autonoma sul mezzo di 

trasporto scolastico e il tempo di sosta alla fermata. 

� Viene annullata la voce fruizione autonoma del servizio di trasporto scolastico da 

parte dell’alunno, la cui autorizzazione risulta assorbita dall’autorizzazione 

all’uscita autonoma e dalla sottoscrizione del “consenso informato”, fatta al ritiro 

del tesserino di abbonamento. 

� I genitori interessati a rilasciare l’autorizzazione devono presentare il modulo 

(compilato e firmato) in segreteria entro il 31 gennaio 2018. L’autorizzazione avrà 

valore per il secondo quadrimestre. Nel frattempo, valgono le modalità 

organizzative adottate fino ad ora. 

� L’autorizzazione all’uscita autonoma assorbe l’adesione al progetto 

“Responsabilità” (pagina 7 del Libretto Personale) e vale anche per gli alunni della 

prima e della seconda primaria. 

� Dell’autorizzazione all’uscita autonoma verrà chiesta conferma all’inizio dell’anno 

scolastico 2018-2019, dopodiché essa avrà valore fino a che l’alunno rimarrà iscritto 

a questa scuola o fino a sua revoca, da presentare alla scuola stessa. La revoca 

all’utilizzo autonomo del trasporto scolastico va invece presentata al Servizio 

trasporti pubblici. 
 

A disposizione per informazioni o ulteriori chiarimenti 

  f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Luigi Benedetto Dappiano 


