RICHIESTA RIENTRO AUTONOMO
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Perugia 7
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunni al termine delle lezioni/attività didattiche
Il sottoscritto (padre) ______________________________________nato a____ ___________________il__ ______
La sottoscritta (madre)____________________________________nata a ______________________il___________
identificati dai documenti allegati, esercenti la potestà genitoriale
sull’alunn________________________________________________________________________________________
frequentante la classe______sezione_____della scuola secondaria Alighieri dell’ICPG7
DICHIARA
vista la legge n° 172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità
da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
• di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico in caso di uscita autonoma, questa ricade interamente sulla
famiglia;
• di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne per il ritiro
dell’alunno;
• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei pericoli potenziali;
• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la propri_figli_;
• di esercitare un continuo controllo sul minore;
AUTORIZZA
l’alunn_, _________________della classe ______ al termine delle attività didattiche, ad uscire autonomamente, senza
la presenza di accompagnatori esonerando ai sensi della legge 172 del 4 dicembre 2017 il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza
S’IMPEGNA
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la propri_ figli_ per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato
a casa, trovi la dovuta accoglienza;
• a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
• a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza;
• a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice
della strada;
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione è valida anche in caso di uscite anticipate
che comunque verranno preventivamente comunicate alla famiglia.
La presente autorizzazione non è valida in caso di rientro da gite/viaggi di istruzione.
In fede

Padre ____________________________________
Madre ____________________________________
Tutore ____________________________________
Si allega copia del documento di identità indicato in precedenza
Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, compilare la parte
sottostante: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del DPR 245/2000, 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”.

Data

Firma

La presente autorizzazione è valida per tutta la permanenza del minore nell’Istituto e potrà essere ritirata
dallo/a scrivente in qualsiasi momento, con comunicazione scritta alla segreteria dell’Istituto.

