
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

dell'I.C. di Serino (Avellino)

Oggetto: Atiorizzazione uscita autonòma e assunzione di responsabiiità di entrambi i genitori ai

sensi de11'art .2043 de1 codice civile e ai sensi del D.L. 14812017 convertito in legge n. 772

del411212017.

I sottoscritti . e ...

padre I madrehrtore dell'alunnola .. natola a

(. . . .... ..) il

di 1o grado diiscritto alla classe Sez. Scuola Secondaria

Visto quanto disposto dal D.L.14Bl201l convertito in legge n. 172 del 411212017 e pubblicato in

G.U. n. ZB4 il 5ltul2glj con entrata in vigore dal 611212017, nonché degli artt. 2043, 2A47 e 2048

de1C.C.;

AUTORIZZÀ.NO

L,I.C. Serino a consentire l'uscita autonoma, delÀa proprio/a figlio/a, dai locali scolastici al

termine dell,orario delle lezioni e delle attività extracurricolari frequentate.

La present e autotizzazione, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente valida per

f iniera durata del ciclo della scuola secàndaria di I grado

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente aatorizzazione non è valida né come

consenso all, uscita anticipata che, eventualmente, va richiesta dalla famiglia, né in caso di

rientro dalle uscite didattiche oltre l'orario ordinario di lezione, Per le quali i genitori si

impegnano a prelevare iUla propri olafigliolapersonalmente o tramite persora delegata'

Consapevoli delle responsabilità penali previste in caso di-dichiarazioni mendaci (art- 26 Legge nt.

I 5 I 19 68, afrt" 483,3 g 5,49 6 C.P.) ai sensi del DPP. 445 12000, artt.  6 e 4l

DICHIARANO

di essere a conoscenza de11e disposizioni organtzzative della scuola ed accettare i criteri e le

modalità da questa previste, in merito aTlavigrlanza sui minori;

di aver preso visione dell'orario delle attività didattiche;

di esseÀ nel,impossibilità di prowedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata

a1la presa in cònsegna dellia proprio/a figlio/a all'uscita de11a scuola al termine dell'orario

scolastico;
di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figliola percorro per raggiungere

l, abitazione o il luogo da loro indicato, compresi i potenziali pericoli e di non aver rilevato

situazioni di rischio;



- di aver considerato l'età e valutato ia necessità di awiare un percorso di auto-resp onsabllizzazione;
- di aver adeguatamente istniito iiiia propriolafighola sul percorso e 1e accortezze da seguire per

raggiungere l'abitazione o il luogo da loro indicato;
- di essere consapevoli che i1i1a proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il

contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e ie principali regoie del1a
circolazione stradaie ed evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di
attenzione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto;

- che i1l1a minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano, senza essere mai
incorso/a in incidenti ;

- di essere consapevoii che 1a presente arrtorizzazione esonera ii personale scolastico dalla
responsabilità connessa all'adempimento deIl'obbligo di vigilanza a1 termine dell'orario delle
lezioni, anche nel1a salita e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata
utrlizzata,

SI IMPEGNANO

- a controllare i tempi di percorrefiza e 1e abitudini del/la proprio/a figliola per evitare eventuali
pericoli;

- ad informare tempestivamente 1a scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso aflrontato
dal minore si modifichino;

- a ricordare costantemente allla proprio/a figlio/a la necessità di mantenere comportamenti ed

atteggiamenti cometti ne1 rispetto del codice della strada.

La presente autorlzzazione ha validità per tutto il periodo di frequenza dell'alunno neil'fstituto e

" 
può essere revocata dal genitore esclusivamente in forma scritta.

Firma di entrambi i genitori

(*) tr Barrare solo in caso di firma di un solo genitore,
Ai sensi e per g1i effetti dell'art.41 del DPR 2811212000, rv.445
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'il1,.76

sotto la mia personale responsabilità,
del citato DPR dichiaro che

è a conoscenza. emadre/padre dell'alunno
d'accordo sulle scelte esplicitate atkaverso la presente domanda e dichiara di aver ffittuato la scelta in
osseryanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e ii7 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".
Serino, FIRMA

Si aiiegano 1e copie dei documenti di riconoscimento dei genitori.


