ALLEGATO B

Al

Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“G. D’Annunzio”
Via Masciangelo 5 Lanciano (CH)
chic80800a@istruzione.it

Oggetto: Autorizzazione ai sensi della L. 172 del 4 Dicembre 2017 per l’uscita autonoma dell’
alunn__ ____________________________________________________ classe ____ sez. _____
Scuola(Primaria/Secondaria di I Grado): _______________________________________________
Plesso:_______________ ___________________________________________________________–
Lanciano - Anno Scolastico 2021-2022.
Io

sottoscritto

____________________________________________________________________

(C.F. ______________________________) nato a _________________________________________
prov.

_____________________________

il

________________________________

residente

_________________________________________________________________ CAP ____________
via ______________________________________________________ n. __________
documento n. ________________________rilasciato da___________________________________
validità fino al ______________________________________________
e

Io

sottoscritta

__________________________________________________________________

(C.F.______________________________) nata a ______________________________________ prov.
_________________________

il

______________________________________

residente

a

______________________________________________________________ CAP ____________ via
_______________________________________________________ n. ______
documento n. ________________________rilasciato da___________________________________
validità fino al ______________________________________________
in qualità di genitori di ____________________________________________________, frequentante la
classe ___ sez.

della Scuola ________________________________________________ – Lanciano
DICHIARIAMO

-

di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia;

-

di essere impossibilitati a garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto
maggiorenne;

-

di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli;

-

che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico
relativo;

-

di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale di nostro/a
figlio/a, che, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli/le di effettuare il percorso
scuola-casa in sicurezza;
Pag. 1

-

che ci impegniamo a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte;

-

che ci impegniamo a ritirare personalmente nostro/a figlio/a (o per mezzo di persona delegata
maggiorenne) in caso di uscita anticipata per motivi personali, su eventuale richiesta della scuola e
nel caso insorgano motivi di sicurezza;

-

di essere a conoscenza, ai sensi della Legge n. 172 del 04/12/2017 art. 19 bis, che:

1. i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado
di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a
consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle
lezioni.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni
agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata,
anche al ritorno dalle attività scolastiche.
3. In caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunno/a l’autorizzazione è automaticamente
sospesa con conseguente impegno da parte della famiglia di provvedere al ritiro del figlio/a al
momento dell’uscita dalla scuola.
CHIEDIAMO
che nostro/a figlio/a possa essere autorizzato/a ad uscire autonomamente, senza la presenza di
accompagnatori al termine delle lezioni, esonerando completamente l’Istituzione Scolastica da qualsiasi
responsabilità civile e penale per gli eventuali eventi dannosi successivi all’uscita da scuola di nostro/a
figlio/a. La presente richiesta ha validità annuale e si estende anche al periodo degli esami di stato
conclusivi del 1° ciclo d’istruzione.
Lanciano, ______________________

Firma (madre) __________________________ Firma (padre) __________________________

Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei firmatari.
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