AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI SENZA ACCOMPAGNATORI
AL TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE
I sottoscritti ………………..…..……………………e ……………………………………………….. genitori o il
sottoscritto …………………………………………………..……………affidatario o tutore dell’alunna/o
……………………………………...………………...., frequentante attualmente la classe………sezione……. della
Scuola Secondaria di I Grado dell’IC “Alberto Manzi” via Trento, vista la Legge 04.05.1983, n.184 e la Nota MIUR
prot. n. 2379 del 12.12.2017
• dichiarano/dichiara di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade
interamente sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari o sui tutori;
• dichiarano/dichiara di essere impossibilitati/o a garantire all’uscita dalla scuola la presenza di un genitore;
• dichiarano/dichiara di essere impossibilitati/o a garantire alla scuola la presenza di una persona
appositamente da noi/me delegata;
• descrivono/descrive il tragitto scuola-casa (…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….)
• dichiarano/dichiara che l’alunna/o lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;
• si impegnano/impegna a dare chiare istruzioni affinchè l’alunna/o, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente
alla propria abitazione, senza divagazioni;
• dichiarano/dichiara che l’alunna/o…………………………..……………..ha già manifestato autonomia e
capacità di evitare situazioni a rischio;
• assicurano che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;
• rappresentano che il minore è in possesso di un telefono cellulare e si impegnano a monitorare
telefonicamente il rientro a casa del medesimo;
• si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a
modificarsi.
E, in caso di impossibilità a prelevare direttamente l’alunna/o all’uscita dalla scuola al termine delle lezioni,

AUTORIZZANO
l’uscita autonoma dell’alunna/o dalla scuola al termine delle lezioni.
Contestualmente dichiarano di sollevare il Personale docente, non docente e il Dirigente di codesta Scuola da ogni
responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine giornaliero delle lezioni
(ovvero dopo il termine temporale del suono della campanella d’uscita e dopo il termine spaziale dell’oltre
passamento delle pertinenze dell’edificio scolastico, ovvero dopo la soglia del cancello d’uscita).
La presente nostra autorizzazione è valida sino alla conclusione dell’intero ciclo di studi della Scuola Secondaria di
I Grado (3 anni). Nel caso di un eventuale ripensamento sarà cura dei genitori comunicare all’istituzione scolastica
la revoca di tale autorizzazione.
Villalba di Guidonia, ……………………

Padre………………………………………………
Madre………………………………………………

Firme congiunte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori
(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore)

NOTA BENE
• Nel caso in cui sia impossibile ottenere la firma congiunta dei genitori, chi firma il modulo si assume la responsabilità
civile, amministrativa e penale di quanto dichiarato ( ai sensi del DPR 445/2000) e si assume la responsabilità di
aver informato ed ottenuto il consenso dell’altro genitore ( in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile).
• Tale dichiarazione deve essere protocollata e consegnata al 2 collaboratore che avrà cura di consegnarla
immediatamente al docente coordinatore di classe, il quale ha il dovere di annotarla sul registro di classe, come nota
informativa per gli altri docenti del Consiglio di classe.

