Al Dirigente Scolastico
dell’I. C. San Girolamo (Ve)

Oggetto:

autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore
ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017

I sottoscritti
___________________________________________________ ______________________
nato a _____________________________________ il______ /_______/_______________
cod. fisc. __________________________________________________________________
e
nato
a___
cod. fisc.
genitori

il

_/___/ ____ ,
_________ ,

(o esercenti la

patria

potestà genitoriale)

dell’alunn_

nat_ a __ _________________ il /___/ ____ , frequentante la classe ___ sez. ___ presso
___
la scuola ______________________ __________ dell’Istituto Comprensivo San Girolamo
_
(Ve)
NELLA CONSAPEVOLEZZA
-

Che l’incolumità dei minori è un bene giuridica mente indisponibile;

-

Dell’età del/della proprio/a/ figlio/a;

-

Del suo grado di autonomia;
Dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto;

-

Del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro
autonomo a casa da scuola in sicurezza;

-

Delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del D. P. R. 445/2000;

-

Di poter rilasciare quest’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di
entrambi i genitori;

-

Di non poter proporre in qualunque situazione l'affido del proprio figlio a persone che non
abbiano raggiunto la maggiore età;

-

Che l’autorizzazione ha efficacia anche nei casi di sciopero dalla prima ora, in caso di
emergenza e per il tragitto che va dall’uscita della scuola alla salita del mezzo e viceversa;

-

Che l'autorizzazione cesserà di avere ogni efficacia, previa comunicazione ai genitori,

quando la scuola conosca fatti o comportamenti che facciano ritenere necessario che il
percorso avvenga sotto la responsabilità diretta del genitore o dell’adulto maggiorenne
delegato;
-

Che il Dirigente, sentito il personale docente e il Consiglio della classe del minore che si
intende autorizzare, può, previa comunicazione ai genitori, non prendere atto della presente
autorizzazione qualora emergano fatti o comportamenti che facciano ritenere necessario che
il percorso avvenga sotto la responsabilità diretta del genitore o dell’adulto maggiorenne
delegato
AUTORIZZANO

-

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto Comprensivo San Girolamo di
Venezia, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire l’uscita autonoma
del suddetto minore dai locali scolatici al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di
variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare
o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di

svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione.
- La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore
all’uscita dalla scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto
pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, [avendo a tal fine autorizzato
anche il Comune di gestore del suddetto servizio]!.
1 La dicitura tra le parentesi quadre deve essere compilata solo in caso di intervenuta
autorizzazione al Comune.
2 Allegare copia documento riconoscimentodel genitore che rende la dichiarazione ai
sensi del
DPR n. 445/2000.
3 Allegare copia documento riconoscimentodel genitore che rende la dichiarazione ai
sensi del
DPR n. 445/2000.
4 Allegare copia documento riconoscimentodel genitore che rende la dichiarazione ai
sensi del
DPR n. 445/2000.
I sottoscritti genitori
ESONERANO
L’istituzione scolastica, nelle sue componenti della Dirigenza, della docenza, del personale ATA:


Da ogni e qualsiasi eventuale responsabilità, civile o penale, per fatti che dovessero accadere al
proprio figlio o che dovessero essere provocati dal proprio figlio e/o per atti compiuti dal
proprio figlio che con il presente documento, viene autorizzato all’uscita autonoma, nel tragitto
che va dall’uscita della scuola alla propria abitazione;



dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza a partire dall’uscita dal

plesso di frequenza, per l’intero anno scolastico in corso, e in particolare:
-

In caso di variazioni di orario delle lezioni (ad esempio per scioperi, assemblee sindacali.) e
di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal P. T. O. F. della scuola, così
come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo
d’istruzione e nei casi di sciopero anche dalla prima ora;

-

In caso di emergenza;

-

Nella salita e discesa dal mezzo di trasporto;

-

Per il periodo di durata del tempo di sosta presso le fermate utilizzate dall’alunno per
tornare a casa e per andare a scuola;

-

Nel tragitto dall’uscita di scuola fino al mezzo di trasporto e viceversa.
In fede
Luogo______________________ ,

_______
Il padre: ______________________________ 2

La madre:
3
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Il genitore unico firmatario : _______________________________ 4
Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente
autorizzazione Luogo _________ , ___ / ___ / _______
Il Dirigente Scolastico

