Al Dirigente Scolastico
Oggetto:

richiesta uscita autonoma -alunni Scuola Secondaria- al termine delle lezioni
( N.B. Il presente documento ha validità triennale )

In riferimento alla Legge di Conversione 4 dicembre 2017, n. 172 ; Modifiche Apportate in sede di conversione al Decreto Legge 16 ottobre
2017, n. 148 , Art. 19-bis Disposizioni in materia di uscita di minori di 14 anni dai locali scolastici ; Nota MIUR prot. 2379 del 12 dicembre
2017 .

Io sottoscritto/a ……………………………………. (C.F…………….…..……………...) nato/a a
………………………………… prov. …… il…………………………………. residente a
…………………… CAP ……….. via ................. n. ………… nonché
Io sottoscritta/o …………………………………… (C.F…………….…..……………...) nata/o a
………………………………prov.
……………. …… il……………….…….. residente a ………………………………… CAP
…………………..
via…………………………………n. ………….
in qualità di genitori/tutori di …………………… ………….., frequentante la classe
…………………………..presso il plesso L.Da Vinci
Dichiariamo
-di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e
accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui
minori;
- di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia;
- che l’alunno/a, pur minorenne ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
- che l’alunno/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
-che l’alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai
incorso/a in incidenti o problemi;
- che comunque potrà essere da noi monitorato/a durante il tragitto;
- che ci impegniamo a ritirare personalmente l’alunno/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
Chiediamo
in considerazione dell’età, del grado di autonomia dell’alunno/a e dello specifico contesto,
nell’ambito di un processo di sua autoresponsabilizzazione, che possa uscire autonomamente
senza la presenza di accompagnatori al termine delle lezioni.
Contestualmente dichiariamo di sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità
connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori.
Tale disposizione si estende anche al periodo degli esami di stato del 1° ciclo d’istruzione.

Firma………………………………….…
Firma ……………………….……………..
E’ necessaria la firma di entrambi i genitori/tutori.

In mancanza della seconda sottoscrizione, colui che firma dovrà compilare la sottostante
dichiarazione:
Io sottoscritto……………………………………………….. genitore/tutore
dell’alunno…………………………………………………. frequentante la classe ……..
della Scuola secondaria di codesto Istituto
Dichiaro
sotto
la
mia
personale
responsabilità
che
il
secondo
genitore/tutore
dell’alunno………………………….. ha espresso il suo assenso a presentare questa istanza
all’Istituto.

Data……………………..

Firma
…………………………………………

