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Al Dirigente scolastico dell’Istituto
“G. MARCONI” di Parma.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEL MINORE
I SOTTOSCRITTI:
__________________________________________

___________________________________________

GENITORI (od esercenti della potestà genitoriale) DELL’ALUNNO/A

PRIMA
___________________________________________________ CLASSE______________SEZ _______






IN CONSIDERAZIONE
dell’età del/della proprio/a/ figlio/a;
del suo grado di autonomia;
dello specifico contesto del percorso scuola-casa, allo/a stesso/a noto;
del fatto che il/la proprio/a figlio/a è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo
a casa da scuola in Sicurezza;
AUTORIZZANO

ai sensi dell’ art.19 bis del D.L. n.148 del 16-10-2017, convertito nella Legge n.172 del 4-12-2017, l’Istituto
Scuola Secondaria di Secondo Grado "G. Marconi, Via Della Costituente 4/a a Parma, nella persona del
Dirigente scolastico pro-tempore, a consentire l’uscita autonoma del suddetto minore dai locali scolatici al
termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali) e di
ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola.
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla
scuola, del mezzo privato di locomozione od anche del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio
di trasporto scolastico.
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso.
DICHIARANO
che il minore conosce il tragitto casa/scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
SI IMPEGNANO



a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o
siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza
accompagnatori;

I sottoscritti, già con la compilazione e l'invio del presente modulo, consapevoli delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,
dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli art. 316, 337 ter quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

GG/MM/AAAA
DATA _______________
FIRME GENITORI __________________________________ ____________________________________

