AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNI

I

sottoscritti...........................................e....................................................

genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, tutori o soggetti affidatari ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, dell’alliev.... ...............................................
frequentante la classe ...... sez….. della scuola/plesso……………………….......................,
AUTORIZZANO
ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, così come modificato dalla
Legge 4 dicembre 2017 n.172, l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali
scolastici al termine dell’orario delle lezioni e/o a usufruire in modo autonomo del
servizio di trasporto pubblico/scolastico. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali
previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARANO
● di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche;
● di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre
per raggiungere l’abitazione e il luogo da loro indicato, compresi i potenziali
pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio;
● di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di auto
responsabilizzazione del minore;
● di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da
seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo da noi indicato;
● di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se
stesso e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti
e le principali regole della circolazione stradale, ed evidenziando maturità
psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso
si responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto;
● di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale
scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al
termine dell’orario delle lezioni, anche nella salita e discesa dal mezzo di trasporto
e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata.

I SOTTOSCRITTI SI IMPEGNANO:
● ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del
percorso affrontato dal minore si modifichino;
● a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio/a la necessità di mantenere
comportamenti ed atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada.
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che:

●

la presente autorizzazione è valida per l’uscita anticipata in caso di
scioperi e assemblee sindacali, il cui avviso sia stato debitamente firmato
dal genitore/tutore;

●

la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, né in
caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di
lezione.

Luogo e data:..................................
FIRMA DEI GENITORI/TUTORI
................................................
................................................

