AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “Gaudiano”
Pesaro
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno minore di anni 14
_I_sottoscritti______________________________________________________,rispettivamente
____________________, il_________ e nata a
____________________________________

nato

a

____________________, il_________ , domiciliati in via

esercenti

la

responsabilità

genitoriale

sull’alunno

_________________________________________nato/a__________________________,il_______________,
frequentante la classe _______sez_________ presso la scuola secondaria di 1° grado “G. Gaudiano”
ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172


avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a e valutata congrua a un rientro autonomo
a casa da scuola;
avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un
rientro non accompagnato;
valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o
attraversamenti particolarmente rischiosi;
al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore





AUTORIZZANO per l’ intero corso di studi
l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni e delle eventuali attività didattiche pomeridiane, a consentire
l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, consapevole che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza
ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

I sottoscritti dichiarano pertanto:



che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in
sicurezza;
che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-scuola;

I sottoscritti si impegnano, altresì:



a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni;
ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

(data) _____________

Gli esercenti la responsabilità genitoriale
___________________________
___________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“GIANFRANCO GAUDIANO”
Piazza del Monte, 8 61121 Pesaro
tel. 0721 33346 fax 0721 379237
CF 92011870414 cod. MIUR PSIC82700B
Mail
PSIC82700B@istruzione.it

Ai genitori degli alunni scuola sec. 1° grado
Oggetto: USCITA AUTONOMA ALUNNI DA SCUOLA
Cari Genitori,
tenuto conto dell’ art. 19/bis del DL148 del 16.10.2017, convertito in Legge 172/2017, che prevede per
i genitori, i tutori, gli affidatari dei MINORI DI ANNI 14, in considerazione dell’ età, del grado di
autonomia e dello specifico contesto, la possibilità di autorizzare la Scuola a consentire l’ uscita
autonoma al termine dell’ orario delle lezioni o di altre attività (anche pomeridiane) programmate, è
stato predisposto il seguente modulo di autorizzazione.
Il modulo suddetto va compilato entro il termine perentorio del 22 settembre p.v. e consegnato al
docente coordinatore di classe.
I genitori che non intendano adottare la modalità “uscita autonoma”, sono tenuti a comunicarlo in
segreteria alunni.
L’opzione scelta avrà validità per l’ intero corso di studi, salvo eventuali modifiche che andranno
tempestivamente comunicate.
Ringrazio per la consueta e preziosa collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela De Marchi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi art. 3, comma 2, del d.l.vo n.39/1993

