Repubblica Italiana

ISTITUTO COMPRENSIVO VR 02 SAVAL-PARONA
Al Dirigente Scolastico
OGGETTO: Richiesta uscita autonoma alunno
l sottoscritti
____________________________________________________________
esercenti la potestà genitoriale sull’alunn_______________________________________
frequentante la classe__ sez.__ presso la Scuola Secondaria sede _________________
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 C.P.
Visto l’articolo 19 bis del DL 16/10/2017 n.148, convertito con modificazioni dalla L. 4/12/17,
n. 172 ;
essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
DICHIARANO
 di essere impossibilitati di 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 essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di
condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza
sui minori;
 di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, tale responsabilità ricade
interamente sulla famiglia;
 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli e di
non aver rilevato situazioni di rischio;
 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale
del propri__ figli __;
 che il/la minore conosce il percorso scuola/casa ed ha maturato, attraverso una
specifica preparazione, competenze motorie, di attenzione e di valutazione dei pericoli
sufficienti per rincasare autonomamente;
 di essere disposti a collaborare con la Scuola per ogni iniziativa di tutela e di
prevenzione e di esercitare un controllo continuo sul minore;
 nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, di esonerare dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di
sosta alla fermata utilizzata, sia al ritorno dalle attività scolastiche che nel tragitto
dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa.
CHIEDONO
che al/alla proprio/a figlio/a sia consentito di uscire autonomamente al termine delle lezioni,
senza la presenza di accompagnatori, per raggiungere il seguente indirizzo:
Via/Piazza________________________________________________ n. ______________
SI IMPEGNANO
 a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi
considerato;
 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a
modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola
del minore senza accompagnatori.

controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del propri__ figli__ per evitare
eventuali pericoli e affinché, arrivato/a a casa, trovi la dovuta accoglienza;
 informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
 ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano
motivi di sicurezza;
 ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed
atteggiamenti ed il rispetto del Codice della strada;
 rilasciare alla Scuola un numero di telefono di pronta reperibilità per ogni segnalazione
d’urgenza e precisamente: n. ____________________________-.
 Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente
richiesta.
Sono consapevoli che il provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico,
potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne
costituiscono il presupposto.
La presente vale per l’intera durata della permanenza nell’ordine di scuola.
Verona,
Firma di entrambi i genitori
____________________________________

