Autorizzazione per l’uscita degli alunni minori in assenza di genitori o delegati
I sottoscritti
.................................................................... ....................................................................
.................................................................... ....................................................................
esercenti la genitoriale potestà sull’alunno:
...................................................................... ....................................................................
frequentante la classe ........ sez. ... nel plesso …………………………………… presso
l’Istituto Comprensivo Paolo Borsellino di Montecompatri
nell’ambito di un processo volto alla sua auto responsabilizzazione,


considerando che il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o
particolari e che il predetto alunno si sposta autonomamente nel contesto urbano,
senza essere mai incorso in incidenti o problemi,



avendolo adeguatamente istruito sul percorso e sulle cautele da seguire per
raggiungere l’abitazione,



ritenendo che il predetto alunno abbia la maturità psico-fisica e la capacità di evitare
situazioni a rischio oltre alle abilità necessarie per raggiungere in modo autonomo la
propria abitazione,

ai sensi dell’art. 19 bis della Legge 4 dicembre 2017 n. 172, al termine dell’orario delle
lezioni in caso di assenza dei sottoscritti o di persona da noi delegata, autorizzano il
personale della Istituzione Scolastica a consentirne l’uscita autonoma, esonerando il
personale stesso da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza.
dichiarano di ritirare personalmente il/la proprio/a figlio/a al termine delle lezioni
dichiarano di usufruire del servizio scuolabus previsto dall’Amministrazione Comunale
ed autorizzano l’Istituzione Scolastica e coloro che vi operano ad affidare il/la proprio/a
figlio/a all’assistente della scuolabus al termine delle lezioni.
........................................ il ...................
Il genitori/affidatari

*.............................................................................
(firma leggibile)

*.............................................................................
(firma leggibile)
La presente dichiarazione non è valida in caso di uscita anticipata saltuaria, prima delle lezioni. Per le uscite anticipate
occasionali è sempre necessaria la presenza di un genitore o di altro adulto delegato allo scopo.

*La firma deve essere apposta da entrambi i genitori, anche se divorziati o separati; in caso di
affido ad uno solo dei due genitori o ad altra persona sarà sufficiente la firma del solo affidatario il
quale è tenuto a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.

