Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Correggio 1” Correggio (RE)
Oggetto: Autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma dalla Scuola secondaria di
primo grado “Marconi” Correggio (R.E.) ai sensi della L. 172 del 4 dicembre 2017
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________
Provincia _______ il _______________________ e residente a ______________________ in
________________________ identificato dal documento ____________________________
n. ___________________________ rilasciato da __________________________________
valido fino al __________________ che si allega.
La sottoscritta ___________________________________ nata a ______________________
Provincia _______ il _______________________ e residente a ______________________ in
________________________ identificato dal documento ____________________________
n. ___________________________ rilasciato da __________________________________
valido fino al __________________ che si allega.
Padre e/o madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/o/a o tutori/e dell’alunna/o
________________________________________ nato/a il ____________________
a _________________________________ e residente a _____________________________
in __________________________________________________________ frequentante la
classe ____ sezione ____ della scuola secondaria di primo grado “G. Marconi” dell’I.C. Correggio 1
Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l’articolo 591 del C.P.
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
Essendo consapevole/consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente
indisponibile
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole/consapevoli delle
pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:
visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
visto l’articolo 591 del C.P. visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284);
essendo consapevole/consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente
indisponibile;
DICHIARA/DICHIARANO sotto la propria personale responsabilità:


di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere e di accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;



di trovarsi nell’impossibilità di provvedere personalmente o tramite persona delegata alla presa
in consegna del/della proprio/a figlio/a all’uscita da scuola al termine dell’orario scolastico;



di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli e di non
aver rilevato profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;



di ritenere che il/la ragazzo/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di gestire se stesso
nel contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale;



di ritenere che possiede maturità psicologica, sufficiente autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, tali da poter affrontare il tragitto scuolacasa;



di aver adeguatamente istruito il minore sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere
l’abitazione o il luogo da me/ noi indicato;



di monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa;



che il/la ragazzo/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza aver mai
avuto incidenti.
AUTORIZZA / AUTORIZZANO

l’alunn__, al termine delle attività didattiche (curriculari ed extracurriculari), ad uscire
autonomamente, percorrendo il seguente tragitto (indicare nel dettaglio le vie di percorrenza e/o i
mezzi di trasporto utilizzati):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
i cui tempi di percorrenza sono di circa ___________ (indicare i minuti che servono per compiere
il tragitto)
SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO


a controllare le comunicazioni della scuola rivolte ai genitori e pubblicate sul sito in caso di variazioni di orari lezioni (es. per sciopero o simili);



a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del minore per evitare eventuali problemi e
ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modificassero;



a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano
comportamenti a rischio messi in atto dal minore;



a ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti conformi al codice della strada.



a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;



ad informare tempestivamente la scuola qualora non ritengano più opportuno avvalersi della
possibilità di far rientrare a casa autonomamente il proprio figlio (con contestuale presentazione di eventuali deleghe) e le condizioni di sicurezza siano venute meno le condizioni che
possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori.

Inoltre, si esonera la scuola “G. Marconi”, nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia al ritorno dalle attività scolastiche che nel tragitto
dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico
L’autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico, compreso il periodo degli esami di
stato del 1° ciclo d’istruzione, salvo diversa indicazione, ed esonera il personale scolastico
dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza all’uscita da scuola.
Si allegano fotocopie della carta di identità dei sottoscritti.

Correggio, ____________

In fede
__________________________
__________________________
(Firme congiunte dei genitori o dei tutori o
dei soggetti affidatari ai sensi della Legge n. 184 del 04/05/1983)

