Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Bovio-Cavour” di Alessandria
Oggetto: autorizzazione all’I.C. Bovio-Cavour a consentire l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni,
frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado “Cavour” di Alessandria, al termine delle lezioni.
1) Il sottoscritto ………………………………………….. nato a …………………………………il ………………………………………. identificato dal
documento ………………..………..…………….……. n. ……………..………..………… rilasciato da …..………….…………………
valido fino al……………………………………… in qualità di padre
2) La sottoscritta ………………………………………….. nata a …………………………………il ………………………………………. identificata dal
documento ………………..………..…………….……. n. ……………..………..………… rilasciato da ……….………………………
valido fino al……………………………………… in qualità di madre
3) Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….…….. nato/a a ……………………………….………… il ……………………………….
identificato/a dal documento ………………………………………….. n. …………………….…… rilasciato da………………………...……….………
valido fino al………………………… in qualità di tutore/tutrice/genitore affidatario (da compilare solo se presente)
esercenti la potestà genitoriale sull’alunno/a ……………………………………………….…………frequentante la classe ………….….
della Scuola Secondaria di Primo Grado “Cavour” dell’Istituto Comprensivo “Bovio-Cavour” di Alessandria
consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 483,495,496 del Codice
Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000
DICHIARANO di aver preso visione dei contenuti della legge n.
172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis comma 1:
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). - 1. 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.
 di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico in caso di autorizzazione dei genitori/tutori
all’uscita autonoma, la responsabilità civile e penale ricade interamente sugli stessi ai sensi della
normativa vigente;
 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola, dello specifico contesto del territorio e dei pericoli
potenziali;
 di aver valutato attentamente la capacità di autonomia, l’età, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la
proprio/a figlio/a;
DI AUTORIZZARE, in base alle precedenti valutazioni,
l’Istituzione Scolastica a consentire l'uscita autonoma del
figlio/a minore di 14 anni dai locali scolastici al termine
dell'orario delle lezioni anche usufruendo in modo
autonomo del servizio di trasporto:
alunno/a …………….……………………………………………………………della classe……………………………. della Scuola Secondaria di
Primo Grado “Cavour”, senza la presenza di accompagnatori, esonerando ai sensi della legge 172 del 4 dicembre
2017 il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza
E SI IMPEGNANO
 a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi
di sicurezza;
 a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il
rispetto del codice della strada;
in fede

Alessandria, ………………………………………………………

FIRMA DEI GENITORI (o di chi ne fa le veci)
padre _______________________________________________________________
madre ______________________________________________________________
tutore/tutrice/genitore affidatario ________________________________________
Si allega fotocopia del documento di identità dei firmatari, indicato in precedenza. Le fotocopie del documento di identità dei /del firmatari/io
dovranno riportare la dicitura “Copia conforme all’originale“ ed essere datate e firmate dall’intestatario.

