AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI DI 14 ANNI ISCRITTI ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO SENZA ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELLE LEZIONI
GIORNALIERE DAI LOCALI SCOLASTICI PER IL RIENTRO A CASA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATRI
Il sottoscritto

nato a

sottoscritta

il

nata a

il

e la
,
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rispettivamente padre e madre esercenti la responsabilità genitoriale (o tutori/e o affidatari
ai sensi della legge 4 maggio
1983, n. 184) dell’alunna/o

nato/a

e residente in

il

, frequentante attualmente la

classe
, sezione






della scuola secondaria di primo grado di Atri, plesso di

,

Visti gli gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile;
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l’articolo 591 del C.P.;
Visto l’articolo 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284);
Vista la nota MIUR prot. n. 2379 del 12.12.2017;

essendo impossibilitati a garantire, in orario di uscita scolastica, la presenza propria o di un
loro delegato, ed essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente
indisponibile, in considerazione dell'età di questo/a ultimo/a, del grado di autonomia e dello
specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla autoresponsabilizzazione, dopo aver
valutato i seguenti fattori individuali ed ambientali:
 autonomia personale: capacità autonoma di orientarsi nel territorio e conoscenza
adeguata delle regole di circolazione stradale;
 atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, senso di
responsabilità e corretta applicazione delle conoscenze acquisite;
 maturità personale: sufficiente autocontrollo e adeguato senso del pericolo;
 viabilità e traffico: posizione della scuola e distanza dall’abitazione, intensità di traffico,
presenza/assenza di aree pedonali, presenza/assenza di zone di attraversamento
protetto e conoscenza del tragitto da scuola a casa.
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a

all'uscita autonoma dai locali scolastici al

termine dell'orario delle lezioni e a percorrere da sola/o il tragitto scuola-casa, per l’intero periodo
di permanenza dell’alunno/a nell’I.C. di Atri, salvo revoca scritta.
CONTESTUALMENTE DICHIARANO
di esonerare, con la presente autorizzazione, il personale scolastico, docente, non docente e
dirigente dell’I.C. di Atri, da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza
sul/la minore a partire dal termine dell’orario giornaliero delle lezioni (ovvero dopo il termine
temporale del suono della campanella d’uscita e dopo il termine spaziale del superamento delle
pertinenze dell’edificio scolastico).
Atri,

/

/

/
FIRMA
FIRMA

