AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA CENTRO STORICO

OGGETTO: autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172)

I sottoscritti
______________________________________________________ nato a ____________________________ il ___________________
cognome e nome del padre / tutore legale
______________________________________________________ nata a ____________________________ il ___________________
cognome e nome della madre / tutore legale
in qualità di o genitori

o tutori dell'alunno/a [Barrare la voce che interessa]

_______________________________________________ nato/a a _________________________________ il ___________________
iscritto/a per l’a.s. 20______/20______ alla Scuola Secondaria di I° g. “G. Carducci”, classe _______________ sezione ___________
VISTO

il Regolamento interno d’Istituto;

RITENUTI

sussistenti i presupposti di cui all’art.19 bis del D.L. 16.10.2017, n.148 convertito in legge 4.12.2017, n.172 e,
pertanto, tenuto conto dell’età del minore, del suo grado di maturazione e dello specifico contesto;

RITENUTO

altresì di favorire un processo di autoresponsabilizzazione del minore;

CONSAPEVOLI

che il presente atto esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza al termine delle lezioni e ciò anche con specifico riferimento al tempo di sosta presso la fermata del mezzo
di trasporto pubblico o privato e alle operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto ovvero all’eventuale utilizzo di
bicicletta o altro mezzo utilizzato qui di seguito indicato.
[Eventuale altro mezzo, se esistente ed utilizzato] ________________________________________________

AUTORIZZANO
l’Istituto Comprensivo Lucca centro storico a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario
delle lezioni e ad avvalersi in modo autonomo del servizio di trasporto pubblico o privati o della bicicletta ovvero di altro mezzo come sopra
indicato. Sono altresì consapevoli che la presente autorizzazione rilasciata all’IC Lucca centro storico ha effetto per l’intero corrente anno
scolastico e per tutti i successivi anni scolastici di permanenza presso la Sc. Sec. di 1° g. “Carducci”. L’eventuale revoca della suddetta
autorizzazione dovrà essere comunicata con atto scritto e firmato da entrambi i genitori ovvero da chi ha la responsabilità genitoriale e
consegnato ovvero inviato via mail alla Segreteria della scuola.
Luogo e data ________________________, ________________________

Firma di entrambi i genitori / tutori del/della minore per accetazione e condivisione
__________________________________________
___________________________________________
Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei soggetti dichiaranti
***********************************************
In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale compilare anche la parte sottostante

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
	
  

Il/la sottoscritto/a, ________________________________________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del al D.P.R. 445
del 28/12/2000 art. 47 c. 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76,
DICHIARA

o di aver rilasciato la suestesa autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, di aver messo a conoscenza l’altro genitore o chiunque
che oltre a lui eserciti la responsabilità genitoriale del/della minore circa la presente autorizzazione di uscita autonoma del/della minore
sopra indicato/a e di aver ricevuto il suo consenso;
o di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore.
Luogo e data __________________________, ___________________

Si allega fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante

Firma ______________________________________

