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AUTORIZZAZIONE GENITORI USCITA AUTONOMA
DA SCUOLA DI MINORI
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Santa Maria
di Nazareth
Io sottoscritta/o
……………………………………………………………………………….(C.F…………….…………..…………...)
nata/o a ……………………………….……………prov. …… il…………………………residente a
………………………………… CAP ……….. via ..................................... n. ………
Io sottoscritta/o
……………………………………………………………………………….(C.F…………….…………..…………...)
nata/o a ……………………………….……………prov. …… il…………………………residente a
………………………………… CAP ……….. via ..................................... n. ………
in qualità di

□

genitori/e

□

tutori/e

□

soggetti/o affidatari/o ai sensi della L.184/1983 eser-

centi la responsabilità genitoriale di …………………………………………………………………………….…, frequentante la classe........sez…….. presso la scuola Secondaria di I grado Paritaria Santa Maria di Nazareth (Via E. Ferri 91, Brescia)
visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del codice civile;
visto l’art. 61 della legge n, 312 dell’11.07.1980;
visto l’art. 591 del codice penale (abbandono di persone minori o incapaci);
visto l’art. 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);
essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile
Dichiariamo
- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere
e accettare le modalità ed i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori;
- di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
- di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro
soggetto maggiorenne;
- che nostro figlio/a , pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in autonomia in sicurezza;
- che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di
traffico relativo;
- nell’ambito del processo di auto responsabilizzazione che stiamo realizzando con nostro/a figlio/a
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AUTORIZZIAMO

Nostro/a figlio/a ad uscire autonomamente da scuola al termine delle lezioni sia mattutine sia
pomeridiane senza la presenza di accompagnatori, con esonero da responsabilità
dell’istituzione scolastica nelle persone del Dirigente, dei docenti e del personale di segreteria;
Nel caso di utilizzo del servizio di trasporto scolastico esoneriamo il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa;
Ci impegniamo a comunicare qualsivoglia modifica che intervenga relativamente a quanto dichiarato ed a revocare l’autorizzazione nel caso in cui venissero a mutare le condizioni come
sopra dichiarate.
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Data …………………….…………
Firma ……………………………………
……………………………..……………………

Firma

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 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
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