Al Dirigente scolastico
dell’I.C. Medaglie d’Oro
di Salerno
Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore ai sensi dell’art. 19 bis della
L. 172 del 04.12.2017
I sottoscritti:
_______________________________nato

a

___________________il

__________________

e

residente

in

e

residente

in

__________________________________recapito tel. ______________________
e
_______________________________nato

a

___________________il

__________________

__________________________________recapito tel. ______________________
rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e
dell’alunna/o ___________________________________________________________
nato a _______________il _______________ frequentante attualmente la classe _____ sezione _____della
Scuola Secondaria di I grado presso il Plesso Medaglie D’Oro
CONSAPEVOLI
-

che la legge n. 172 del 04 novembre 2017 all’art. 19-bis. Disposizioni in materia di uscita dei
minori di 14 anni dai locali scolastici consente agli esercenti la potestà genitoriale di
autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei
minori di 14 anni dai locali scolastici;

-

che nell’esercizio della potestà genitoriale rientrano gli obblighi di tutela e di sicurezza dei
minori prescritti dagli artt. 2043, 2047 e 2048 del codice civile,

-

che nel trasferimento di responsabilità nella vigilanza dei minori alla scuola, all’atto
dell’iscrizione, questa ne ha la custodia e la responsabilità per la durata del tempo scuola e
delle attività extracurriculari o esterne (viaggi di istruzione, visite, guidate, ) previste
dall’offerta formativa;

-

che terminata la giornata scolastica il mancato prelevamento del minore, ritrasferisce la
responsabilità di custodia e di vigilanza sui genitori e si configura in termini di abbandono di
minore, per cui la scuola è tenuta a rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza;

CONSIDERATO
- l’impossibilità di garantire costantemente la propria presenza o di altro soggetto maggiorenne
all’uscita della scuola a cui delegare il compito di prelevare il proprio figlio;
- che l’età del/della proprio/a figlio/a __________________________________, è congrua a un rientro
autonomo a casa da scuola;
- 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 proprio figlio/a conosce il percorso e ha maturato, attraverso una specifica preparazione,
competenze motorie, capacità di attenzione e di valutazione dei pericoli, sufficienti per
percorrere senza accompagnatori il tragitto casa-scuola;
- che lo specifico percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di potenziali pericoli o
attraversamenti particolarmente rischiosi;
al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore
AUTORIZZANO
all’uscita autonoma dai locali della scuola il minore _______________________________, al termine delle

lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) nonchè al
termine di eventuali attività extracurriculari di qualsiasi genere, assumendosi ogni
responsabilità relativa alla “culpa in vigilando” ed esonerando il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
Inoltre, considerate per l'anno in corso le particolari condizioni di funzionamento dovute
all'emergenza epidemiologica covid-19, autorizzano, altresì, l’uscita autonoma anticipata e/o
l’ingresso posticipato del proprio figlio/a nel caso in cui la scuola non possa garantire la
copertura della classe per assenze del personale docente affette da sintomi para-influenzali,
purché regolarmente comunicato entro il giorno precedente.
SI IMPEGANO
- 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. a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e/o 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
- a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo
controllo sul minore;
- a prendere visione ogni giorno di specifiche comunicazioni riguardo l’uscita autonoma
anticipata e/o l’ingresso posticipato.
Firma ................................................................................ (padre)
Firma .............................................................................. (madre)
Firma ..................................................................……..(tutore/affidatario)

Il /I sottoscritto/i , consapevole/i delle conseguenze amministrative e penali per il rilascio di dichiarazioni non
corrispondenti a verità , ai sensi del DPR n.245/2000, dichiara/no di aver effettuato la scelta /richiesta in
osservazione delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316/337 ter 337 quater del codice
civile , che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma .............................................................................................................. (padre)1
Firma ........................................................................................................... (madre)2
Firma .............................................................................................................. (tutore)3
1

Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
Allegare copia documento riconoscimento del tutore/affidatario che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
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3

