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Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “Via Latina, 303” - Roma

AUTORIZZAZIONE PER CONSENTIRE L’USCITA DEL MINORE
SENZA ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELLE LEZIONI
a. s. 20
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I sottoscritti

£ GENITORI

nato a

il

/

/

.

nata a

il
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.

£ AFFIDARI

£ TUTORI

dell’alunno/a
nato/a a
il
/
/
. frequentante
nell’a.s. 20
/20
la classe
sez.
della scuola secondaria di primo grado “Grazia Deledda”,
in via Fortifiocca, 84 – Roma, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARANO
− di essere a conoscenza degli orari di uscita dalle lezioni e dei corsi extrascolastici frequentati dal proprio
figlio;
− che il minore suddetto ha raggiunto uno sviluppo psico-fisico ed un livello di autonomia e maturità tali da
consentirgli/le di rientrare a casa da solo/a al termine delle lezioni, anche in considerazione dello
specifico contesto in cui si trova il plesso scolastico e del percorso scuola/casa;
− che il minore suddetto è stato istruito sul percorso da seguire e sulle cautele da osservare per
affrontare agevolmente i possibili rischi connessi al rientro autonomo a casa;
− di non poter garantire all’uscita da scuola la presenza di almeno un genitore o di una persona
appositamente delegata.
Per quanto sopra dichiarato, secondo quanto previsto dalla Legge nr. 172 del 4 dicembre 2017
AUTORIZZANO
la Scuola e i docenti a consentire l’uscita autonoma del minore _____________________________________,
al termine dell’orario delle lezioni e delle attività extrascolastiche, esonerando tutto il personale e il Dirigente
scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
DICHIARANO INOLTRE
− di impegnarsi a informare tempestivamente la Scuola qualora siano venute meno le condizioni che
possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori;
− di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori e di
sollevare il personale docente e ATA, il Dirigente scolastico e la Scuola tutta da ogni responsabilità
connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine
La presente autorizzazione, adottata dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocata con atto motivato, qualora
vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
La presente autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, è stata condivisa da entrambi i genitori
e, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata per la durata del percorso di studi
presso la Scuola Secondaria di primo grado “Grazia Deledda” e comunque fino al compimento dei 14 anni.
Roma, lì
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Firma (per esteso e leggibile)

____________________________

____________________________

