Al Dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo n. 7
La Spezia

Oggetto:

Autorizzazione uscita autonoma (L. 4.12.2017, n. 172)

N.B. Tale richiesta riguarda esclusivamente gli alunni della scuola secondaria

Io sottoscritto _________________________________________________ (C.F. _________________________)
nato a ________________________________________________________ prov. ______ il _________________
residente a _____________________________________________________________ CAP _________________
via _______________________________________________________________________________ n. _________
in qualità di genitore / esercente la patria potestà di______________________________________,
frequentante la classe ___________________________ avvalendomi delle disposizioni in materia
di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni,

VISTI

gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;

VISTO

l’art. 61 della legge n. 312 11.07.1980;

VISTO

l’articolo 591 del Codice Penale;

VISTO

l’articolo 19 bis del D. L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172;

VISTO

il Regolamento di istituto;

CONSAPEVOLE che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
CONSAPEVOLE che il presente atto esonera il personale scolastico dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine delle
lezioni;
RITENUTO

altresì di favorire un processo di autoresponsabilizzazione del minore;

DICHIARO
ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la mia personale responsabilità:
−

−

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di
condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla
vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade
interamente sulla famiglia;

−

−
−

−
−

di essere impossibilitato a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis -, la presenza di un genitore o di altro
soggetto maggiorenne;
di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche ed il comportamento
abituale di mi__ figli__;
che mi__ figli__ conosce il seguente tragitto scuola-casa e lo ha già percorso
autonomamente, senza accompagnatori:
(descrivere il tragitto) _____________________________________________________________;
che mi impegno a dare chiare istruzioni affinché mi__ figli__ rientri direttamente
al domicilio eletto, senza divagazioni;
che mi impegno ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di
sicurezza abbiano a modificarsi.
AUTORIZZO

l’Istituto comprensivo n. 7 della Spezia a consentire l'uscita autonoma del___ propri__ figli__
dai locali scolastici
❏ al termine dell'orario delle lezioni;
❏ nella pausa pranzo;
❏ al termine delle prove d’esame.
Io sottoscritt__, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiaro di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

Data ___________________

Firma ________________________________

