MODULO B scuola SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Da compilare in aggiunta al Mod. C
AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA DA SCUOLA IN AUTONOMIA
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Taliercio ” di Marina di Carrara (MS)
ART. 19 BIS DEL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO IN LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172

Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai Locali scolastici.
1.I genitori esercenti La responsabilita' 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 all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti La
responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del servizio, esonera dalla
responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella solita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata, anche al ritorno dalle attività, scolastiche. »

I sottoscritti …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………… genitori –tutori o affidatari dell’alunno/a
……………………………………………………………………………………………………….. nato/a a
……………………………………….. il _ _ /_ _ /_ _ _ _ e residente a
………………………………………………………………… in via/piazza
………………………………………………….................. n° ............... iscritto/a per il presente Anno Scolastico
____________alla classe …………………… sede Sc. Sec. “Taliercio”

DICHIARANO
- di aver preso visione delle disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici ( art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172);
•
di essere informati che gli alunni al termine delle lezioni vengono accompagnati all'uscita dell'edificio scolastico;
• di essere consapevoli che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico, è di competenza esclusiva della famiglia;
• di essere impossibilitati, per motivi di lavoro o personali, a ritirare giornalmente e personalmente il figlio/a all’uscita da scuola o di
affidarlo/a persona maggiorenne allo scopo delegata;
• di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e di prevenzione da rischi effettivi o potenziali del minore e di
esercitare sullo stesso il necessario controllo;
• che la presente dichiarazione è inoltrata con l’intento di permettere una piena realizzazione della personalità del figlio/a attraverso
una progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità;
• di aver provveduto al necessario esercizio e istruzione del tragitto scuola-casa e di aver verificato che il/la figlio/a è in grado di
compierlo in autonomia;
• di ricordare costantemente al figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada;
• che l’alunno/a abitualmente si sposta in autonomia nel contesto urbano;
• di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza lungo il percorso scuola-casa dovessero
modificarsi.
A tal fine autorizzano il/la proprio/a figlio/a ad uscire dalla scuola da solo/a, al termine dell’orario delle lezioni
antimeridiane e/o pomeridiane per tutta la durata dll’anno scolastico,salvo diversa comunicazione.

La richiesta è riferita al normale orario scolastico e non riguarda eventuali uscite anticipate per le quali è sempre
richiesta la presenza di un genitore o di un delegato*(compilare Modulo C)
-Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, io sottoscritto dichiaro che la madre/il
padre dell'alunn__ è a conoscenza e d'accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente delega .

Data _ _ /_ _ /_ _ _ _
Firma del/i genitore/i …………….…………………………
….……………………………………………….
Si informa che la Scuola, con atto unilaterale motivato, può in qualsiasi momento porre il diniego, qualora vengano meno le
condizioni che costituiscano il presupposto della presente autorizzazione o in riferimento a casi specifici (in funzione della reale
autonomia dimostrata dall’alunno/a).

