RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO
Il sottoscritto…………………….nato a ………...il………...e residente in…………………….
e la sottoscritta…………………..nata a………….il………...e residente in…………………….
rispettivamente padre e madre esercenti la patria potestà o affidatari o tutori dell’alunno/a…….
………………….nato a………...il………...e residente in………………...frequentante attualmente
la classe………… sezione……..della scuola………
Visti gli artt.2043,2048 e 2047 del codice civile
Visto l’art.6 della legge n.312/80
Visto l’art.591 codice penale
Visto l’art.19 bis del D.L 16 ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni nella Legge n.172 del
4 /12/2017 (G.U 05/12/2017 n.284)
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è bene giuridicamente indisponibile;
A) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola ,al termine delle lezioni come
da D.L.148/17 art.19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne
B)descrivono il tragitto scuola casa……………………………………………………….. e
dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori.
C) Dichiarano di aver valutato i seguenti fattori individuali relativamente alla persona del proprio
figlio/a
-autonomia personale: capacità autonoma di orientarsi nel territorio, conoscenza delle regole di
circolazione stradale
-atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, senso di responsabilità
-maturità personale: autocontrollo e adeguato senso del pericolo
D) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi
considerato
E) Dichiarano che per “termine delle lezioni” si intende quello inerente all’orario giornaliero delle
lezioni nonché qualunque altro caso determini la cessazione dell’attività didattica ( a titolo
esemplificativo: sciopero personale scolastico(docente e non),caso di necessità o emergenza)
F) Dichiarano di sollevare il personale docente e non docente e il dirigente scolastico del Liceo
Pascoli da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal
termine delle lezioni come sopra inteso.
G) si impegnano a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a
modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore
senza accompagnatori
Per quanto sopra premesso richiedono che l’alunno …………………….. frequentante la
classe……………… a.s………….sia autorizzato a uscire autonomamente al termine delle lezioni,
senza la presenza di accompagnatori.
Il/la sottoscritto/a _________________________ ❒padre
❒madre
dello/la studente/essa__________________________________ ai sensi del D.P.R.
445/200 dichiara di aver acquisito il consenso dell’altro genitore.
Firma del padre _______________________ Firma della madre______________________
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice civile,
modificato dalla legge 08/02/2006, n.°54)

