ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
San Martino Buon Albergo
Via Luigi Gottardi 2/b - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Tel. 045/990148 - Fax 045/990155 e-mail: vric84000t@istruzione.it
DICHIARAZIONE DI PERCORSO AUTONOMO DA SCUOLA A CASA
Alunno ______________________________ cl.______________
Autorizzazione all’uscita autonoma ai sensi della L. 172/17 art. 19
per l’anno scolastico _______________
I sottoscritti ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
esercenti la potestà genitoriale sul minore ____________________________________________
frequentante la classe_______ presso la scuola primaria/secondaria _______________________
visto l’art. 19 bis del D.L. 148/2017 recante “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni
dai locali scolastici”, introdotto dalla legge di conversione n. 172/2017

DICHIARANO


di essere consapevoli che ai sensi degli art. 2047/2048 del Codice Civile la responsabilità
del minore è del padre, della madre, del tutore;



di essere altresì a conoscenza che l’art. 591 del Codice Penale punisce “chiunque abbandona
una persona minore di anni 14”;



di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola - casa e i potenziali pericoli;



di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche individuali e il comportamento
abituale del__ propri_ figli_;



di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative del servizio scolastico e di accettare i
criteri e le modalità previste in merito alla vigilanza sui minori;



di essere impossibilitati ad accompagnare il proprio figlio/a nel percorso scuola - casa in
quanto entrambi lavoratori con orari lavorativi che impediscono tale compito;



di essere impossibilitati a delegare un adulto di fiducia ad accompagnare il proprio figlio/a
nel percorso scuola - casa;

ESPRIMONO, nella determinazione della potestà genitoriale, LA VOLONTA’

che il minore __________________________ percorra il tragitto da scuola a casa autonomamente,
senza la presenza di accompagnatori, autorizzando l’istituzione scolastica a consentirne l’uscita
autonoma al termine dell’orario delle lezioni, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

SI IMPEGNANO


ad educare il minore a corretti comportamenti e al rispetto del codice della strada;



a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare
eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;



ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;



a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano
motivi di sicurezza.

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia da parte del minore
all’uscita della scuola, del mezzo privato di locomozione, ovvero del servizio del trasporto
scolastico come anche del servizio di trasporto pubblico.
In fede*
Data

___________________________________
___________________________________

*nel caso in cui firmi un unico genitore, è necessario che lo stesso sottoscriva la seguente
dichiarazione:

Il sottoscritto______________________ genitore del minore___________________________
Dichiara
che l’altro genitore___________________ nato a _________________________il__________
È stato informato e condivide la scelta oggetto della presente comunicazione.
In fede
___________________________________

