
 

 

 
Io sottoscritto/a: 

COMUNE DI CAPRAROLA 
                Provincia di Viterbo 

                      LIBERATORIA

(Nome e cognome del genitore e/o tutore)        

Nato/a il      /      /     , a , in provincia di ( ), 

Residente a   , in provincia di ( ), 

Codice Fiscale Nr.      

In qualità di genitore/tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)     

Nato/a il  /  /  , a  , in provincia di ( ), 

Residente a     , in provincia di (     ), 

 AUTORIZZA 

L’accompagnatore a lasciare il proprio figlio/a alla fermata preposta, affinché rientri autonomamente alla sua 

abitazione, sollevando l’amministrazione comunale ed ogni altro addetto alla gestione del servizio, da ogni 

responsabilità nel periodo temporale intercorrente fra la discesa del mezzo e l’arrivo presso la propria 

l’abitazione. 

In fede, * 

…………………………………………… 

 

 NON AUTORIZZA 

Qualora l’accompagnatore non trovi alla fermata alcun familiare o adulto delegato cui consegnare l’alunno, 

avrà cura di trattenerlo sul mezzo. In tali casi il minore deve essere condotto al termine del giro, presso 

l’ufficio della polizia locale. Del fatto sarà data informazione, da parte dell’accompagnatore, ai responsabili 

scolastici e alla locale stazione dei C.C.. 

Nell’ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati, 

l’amministrazione comunale potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell’iscritto o 

di provvedere al pagamento di un’ammenda fino a € 500,00. 

 

 

Caprarola lì, ……………………………… 

In fede, * 

…………………………………………… 

(si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità) 

 

 

* È necessaria la firma del genitore o del tutore legale del minore 

La precondizione per la presenza degli alunni sui mezzi di trasporto scolastico dedicato è: 

- l’assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti); 

- non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

- al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni 

- trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca.  

Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. 
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COMUNE DI CAPRAROLA 
Provincia di Viterbo 
LETTERA AI GENITORI 

 

 

 

Gentili Genitori, 

è pervenuta al protocollo del Comune di Caprarola la comunicazione, da parte del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Roberto Marchini” di Caprarola, dell’orario didattico per 

l’anno scolastico 2020/2021. 

Con l’occasione siamo a comunicare che il ruolo dell’accompagnatore presente all’interno dei 

mezzi di trasporto è puramente di carattere socio-educativo con finalità legate alla sorveglianza 

finalizzata alla sicurezza dei bambini all’interno del mezzo di trasporto e nelle fasi di salita e 

discesa dal mezzo stesso. Nello specifico egli ha il compito di controllare che i discenti mantengano 

il posto assegnato durante il viaggio, vigilando affinché non adottino comportamenti scorretti o 

lesivi verso se stessi, verso gli altri o verso le cose. L’obiettivo di tale sorveglianza è unicamente di 

tutela nei confronti dei minori e di garanzia dell’ordine e del rispetto delle regole, oltre che di aiuto 

e sostegno in caso di difficoltà nell’utilizzo del mezzo stesso. L’accompagnatore non è autorizzato 

ad intervenire in caso di litigi e/o altri comportamenti scorretti tra discenti, ma solo a registrare 

l’effettivo svolgimento dei fatti. 

L’accompagnatore, nel contempo, ha il compito di segnalare all’amministrazione comunale le 

eventuali situazioni rischiose e in grado di compromettere la sicurezza o l’incolumità dei bambini 

e/o del mezzo di trasporto, permettendo così all’Ente comunale stesso di prendere rapidamente 

eventuali provvedimenti. 

I provvedimenti suddetti verranno adottati anche nei confronti di chi si comporterà in modo 

scorretto e consisteranno, nello specifico, in tre fasi di intervento, in ordine di intensità: 

 richiamo verbale ai familiari del discente 

 avviso formale ai genitori con specifiche riguardanti i dettagli del comportamento scorretto 

del figlio 

 sospensione dall’utilizzo del servizio per un determinato periodo, senza rimborso della 

tariffa. 

Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo e/o a terzi, le famiglie 

stesse saranno chiamate a rimborsarli. 

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico. 

Cordiali saluti 

Caprarola, 10.09.2020 
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Il Sindaco 

Eugenio Stelliferi 
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