AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'I.C. di Bellusco e Mezzago
DICHIARAZIONE DEI GENITORI PER USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI

Il sottoscritto

(C.F

nato a

Provo

a

CAP

il

,n

(C.F
Provo

a

, residente

Via

Lasottoscritta
nata a

),

CAP

.

),

il

, residente

Via

,n

.

in qualitàdi genitori esercenti/ela patria potestào affidatari/i o tutori/e dell'alunna/o
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Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del CodiceCivile:
Visto l'art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l'articolo 591 del c.P.
Visto l'articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE
16 ottobre 2017, n. 148 convertito con
modificazioni dalla L.4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
In considerazione dell'età del minore, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto,
nell'ambito di un processovolto alla loro auto-responsabilizzazione e essendo consapevoli che
l'incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
DICHIARANO

a) di essereimpossibilitati a garantire all'uscita da scuola, al termine delle lezioni come da
D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenzadi un genitore o di altro soggetto
maggiorenne;
b) che il proprio figlio/a, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli/le di
effettuare il percorso scuola-casain sicurezza;
c) che il proprio figlio/a conosce il tragitto casa-scuolae lo ha già percorso autonomamente,
senzaaccompagnatori;
d) che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade
e di traffico relativo;
e) che il proprio figlio/a durante il tragitto potrà essere controllato anche tramite cellulare;

SI IMPEGNANO

a) a dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio/a rientri direttamente al domicilio ivi
considerato;
b) 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 senzaaccompagnatori;
AUTORIZZANO

ne. di Bellusco e Mezzago a consentire l'uscita autonoma del proprio
figlio/a

dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico esonerano dalla responsabilità connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall'uscita di scuola al mezzo di
trasporto scolastico e viceversa.
Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere
revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il
presupposto.
Ai sensi della nota MIUR. N. 2379. del 12-12-2017, dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate
per ogni successivoanno scolastico.
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Firma padre

.

Firma madre
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Nel caso non sia possibile acquisire il consensoscritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un
genitore sia irreperibile si dichiara che:
"II sottoscritto, consapevoledelle conseguenzeamministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanzadelle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consensodi entrambi i genitori".

Firma

.

