Al Dirigente scolastico
Scuola Secondaria 1° grado Pascoli
Casagiove
Oggetto: autorizzazione uscita autonoma alunni al termine delle lezioni.
Il sottoscritto ………………………………………………………….nato a …………………..……, il …………………….e residente in
………………………………………..…………………..… e la sottoscritta ……….……………………………………………………….………….
nata a……………………………………..il …………….………………………e residente/domiciliata in ……………………………………
rispettivamente padre e madre / esercenti la potestà genitoriale / affidatari / tutori dell’alunna/o
……..………………………………………………….…… nato a ………………………………, il ………………………………………………………
e residente/domiciliato in ……………..………………………..……., frequentante la classe …… sezione …… della
Scuola Secondaria di 1° grado Pascoli di Casagiove,
Visti gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile;
Visto l’art. 61 della legge 11/07/1980, n. 312;
Visto l’articolo 591 del C.P.;
Visto l’articolo 19 - bis del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4
dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284);
Consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
 considerata l’età del/della proprio/a figlio/a;
 valutato il suo grado di maturazione e di autonomia;
 valutato lo specifico contesto;
 considerato che il figlio/a è stato istruito per la percorrenza autonoma nel rientro a casa nell’ambito
di un processo volto alla responsabilizzazione del minore,
AUTORIZZANO
ai sensi dell’art. 19- bis della L. n.172 / 2017, il personale scolastico a consentire l’uscita autonoma
del/della proprio/a figlio/a___________________________________, al termine dell’orario giornaliero
delle lezioni, anche nel caso di attività extracurricolari e degli Esami di Stato, nonché ad usufruire in
maniera autonoma del servizio di trasporto scolastico, anche in relazione ai tempi di attesa.
La presente autorizzazione, valida per l’intera durata dell’a.s. 2018/19, esonera il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza oltre l’orario delle lezioni.
Casagiove, _________________

Firme congiunte dei genitori
____________________________________
____________________________________

Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei firmatari.
IN 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 artt. 316,
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data,______________________

Firma
_________________________

NB: nel caso di uscita anticipata l’alunno/a sarà prelevato/a da persona maggiorenne (genitore o persona delegata
munita di documento di identificazione).

