ALUNNI

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER
L’USCITA AUTONOMA

MOD. A30

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
n. 4 “F. TOZZI” DI SIENA

OGGETTO: domanda di autorizzazione per l’uscita autonoma da scuola ex art.19 bis del disegno
di legge di conversione del decreto legge n.148/2017 - Decreto fiscale 2018
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
e
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
in qualità di genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a _________________________________________
con domicilio abituale in ______________________________________________________________
della classe __________ della Scuola secondaria di primo Grado A.B. Sabin, avvalendosi delle
disposizioni in materia di autocertificazioni e consapevole delle sanzioni stabilite per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni
CHIEDONO
in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo
di autoresponsabilizzazione
CHE
il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato/a
o ad uscire da solo/a al termine dell’orario delle lezioni e di ogni altra attività curricolare o
extracurricolare prevista dal PTOF cosi come anche nel periodo di svolgimento degli Esami
di Stato
o ad uscire da solo/a al termine dell’orario delle lezioni e prendere lo scuolabus e di ogni altra
attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF cosi come anche nel periodo di
svolgimento degli Esami di Stato e prendere lo scuolabus o l’autobus

SI IMPEGNANO
1) a prelevare personalmente il minore nel caso insorgano ragioni di sicurezza e/o di salute;
2) a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti
ed il rispetto del codice della strada;
3) a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali variazioni delle condizioni di sicurezza.
Il rilascio della presente autorizzazione - in base all’art.19 bis, Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 di
conversione del D.L. 148/2017 - esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Il Dirigente Scolastico, preso atto della domanda, e sentiti i
Docenti, può opporre motivato diniego in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza della
richiesta stessa.
Siena, lì ______________
Firma* _________________________

Firma* __________________________

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la responsabilità genitoriale è esercitata da
entrambi i genitori i quali assumono di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relativamente
all’istruzione. Qualora la presente richiesta sia firmata da un solo genitore si intende che la stessa sia stata
condivisa.

