Al DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI
OGGETTO: autorizzazione uscita autonoma alunni Scuola Secondaria di primo grado
(L. 4/12/2017, n. 172)
I sottoscritti
_________________________________________________ nato a _______________ il _______________
cognome e nome del padre/tutore legale

________________________________________________ nata a ________________ il _______________
cognome e nome della madre/tutore legale

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a ______________________________________________________,
nato/a
a______________________________________
il_______________________________________,
iscritto/a per l’a.s. _________alla
______________ sez. ___________

Scuola Secondaria di I grado ________________________, classe

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.19 bis del D.L. 16.10.2017, n.148 convertito in legge 4.12.2017,
n.172 e, pertanto, tenuto conto dell’età del minore, del suo grado di maturazione e dello specifico contesto;
Consapevoli che il presente atto esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza al termine delle lezioni:
AUTORIZZANO
l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali
scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita
anticipata, su richiesta specifica della famiglia , né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario
ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o
tramite persona maggiorenne da loro delegata.

DICHIARANO
 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della
Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47,
 di aver preso accurata visione del Regolamento che riguarda l'uscita autonoma e la vigilanza effettiva e
potenziale sui minori
* di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche;
* di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla
presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni;
* di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere
l’abitazione o il luogo da me indicato;
* di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, l’onere della vigilanza ricade interamente sulla
famiglia;

*

di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità
connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al termine dell’orario delle lezioni, anche nella salita
e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata.
SI IMPEGNANO

* a ricordare costantemente al proprio figlio la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il
rispetto del codice della strada;
 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli e affinché,
arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;
* a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali variazioni delle condizioni di sicurezza.
* ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola qualora sia opportuno per motivi di
sicurezza;
La presente autorizzazione ha validità per tutto l’anno scolastico 2018/19 e può essere revocata dal genitore solo
in forma scritta.

Aulla, _____________________

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI/ AFFIDATARI DEL MINORE
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Oppure:

Nel caso di firma di un solo genitore
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato
la scelta/ richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316,
338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori

Aulla, _____________________
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE DEL MINORE
___________________________________

