Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” - Terracina
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE PER USCITA AUTONOMA DA SCUOLA

La sottoscritta
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENTE A

INDIRIZZO

Il sottoscritto
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENTE A

INDIRIZZO

Esercenti la responsabilità genitoriale e/o nella qualità di tutore/affidatario sull’alunna/o frequentante la Scuola secondaria di I grado
“Appio Francesco Monti” facente parte dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”:
COGNOME NOME ALUNNA/O
DICHIARIA/DICHIARANO AI SENSI DELL’ART. 46 DPR 28.12.2000 N. 445

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative attuate dalla scuola in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
di essere consapevoli che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico, è di competenza della famiglia;
di essere impossibilitata/o/i sia a ritirare giornalmente e personalmente la/il minore all’uscita da scuola, sia ad incaricare al ritiro altro
soggetto maggiorenne;
di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e/o scuola-bus-casa e i potenziali pericoli, di aver provveduto al necessario
addestramento e di aver verificato che la/il minore lo conosce ed è in grado di percorrerlo autonomamente senza accompagnatori;
che, in base alle suddette valutazioni, all’autonomia dimostrata dalla/dal minore, alla sua abitudine a spostarsi da sola/o lungo il
percorso scuola-casa, non si ravvisa la necessità di vigilanza da parte di un adulto;
di avere preso visione dell’orario scolastico personalizzato della/del minore;
che la presente richiesta non espone la/il minore ad una prevedibile situazione di pericolo;
che la/il minore, arrivata/o a casa, troverà la dovuta accoglienza;
di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale della/del minore;
che la/il minore correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso in incidenti o problemi;
che la/il minore ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;
di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e di prevenzione da rischi effettivi o potenziali della/del minore
e di esercitare sulla/o stessa/o il necessario controllo.
AUTORIZZANO

La/il minore su menzionata/o ad uscire da scuola da sola/o, a piedi o in bicicletta o con scuolabus o servizio pubblico, al termine
dell’orario personalizzato delle lezioni esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza al termine dell'orario delle lezioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 bis della Legge 4 dicembre 2017, n. 1721:
A TAL FINE SI IMPEGNA/IMPEGNANO

•
•
•

a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini della/del minore per evitare eventuali pericoli;
a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi;
a ricordare costantemente alla/al minore la necessità di adottare comportamenti corretti, richiedendo un rigoroso rispetto delle
istruzioni per il percorso scuola – casa oppure scuola – fermata del bus – casa.

Tale richiesta ha valore fino a revoca.
Si allega fotocopia dei documenti di identità.
Data

Firma di entrambi i genitori oppure del tutore/affidatario2

1 Art. 19-bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici - 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della

legge 4/05/1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla
loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al
termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 2. L’autorizzazione ad
usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitori ale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni
agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fe rmata
utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
2

Nel caso di firma di un solo genitore lo stesso dichiara ai sensi del DPR 445/2000 di avere effettuato la scelta 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.

