Al Dirigente Scolastico
Dell’ISTITUTO ‘Cardarelli- Massaua”

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno al termine delle lezioni – Anno Scolastico 2019/20.
Io sottoscritto _______________________________________________ (C.F. ) ________________________
Nato a ________________________________________ prov. ____________ il _______________________
residente a ______________________________________ CAP _____________________
via __________________________________________________________

n. ______________

e
Io sottoscritta ______________________________________________(C.F. )_________________________
nata a ____________________________________________ prov. ___________ il ____________________
residente a _____________________________________ CAP ___________________________
via ______________________________________________________________

n._________________

in qualità di genitori di ___________________________________ _____, frequentante la classe __________
della Scuola

□ SECONDARIA I GRADO “CARDARELLI”
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;
che nostro figlio / a, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
che nostro figlio / a è stato /a istruito/a e che conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte
effettuato, anche da solo;
che ci impegniamo a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte;
che ci impegniamo a ritirare personalmente nostro figlio (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 che, ai sensi della Legge n. 172 del 04/12/2017 art. 19 bis:
“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.”
CHIEDIAMO QUINDI
CHE NOSTRO FIGLIO/A POSSA ESSERE AUTORIZZATO/A AD USCIRE AUTONOMAMENTE SENZA LA PRESENZA DI
ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELLE LEZIONI E DALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI CHE SI
SVOLGONO IN ORARIO POMERIDIANO E /O IN ALTRI GIORNI (ES. SABATO).
ESONERIAMO PERTANTO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE PER GLI
EVENTUALI EVENTI DANNOSI SUCCESSIVI ALL’USCITA DA SCUOLA DI NOSTRO FIGLIO/A.

Firma (GENITORE 1 ) ____________________________________________
Firma (GENITORE 2) ___________________________________________

