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Ai genitori degli alunni
Scuola secondaria di I grado Sestini

Oggetto: Uscita autonoma alunni scuola secondaria di I grado – a.s. 2021/22

In ottemperanza all'art. 19 bis della Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - qualora siate interessati a farne
richiesta per i Vostri figli — vi chiediamo di compilare e sottoscrivere - entrambi i genitori o esercenti la patria
potestà o tutori - II modulo in allegato e di rinviarlo o per posta elettronica all'indirizzo : ptic808005@istruzione.it
(indicare nell'oggetto, della mail, i dati alunno: nome, cognome, classe e sez.) o di recapitarlo personalmente
presso la Segreteria Didattica della scuola, entro e non oltre Lunedì 13 Settembre 2021.
Si informa che il suddetto modulo sarà disponibile anche sul sito del nostro Istituto.
Gli studenti che non siano stati autorizzati all'uscita autonoma da entrambi I genitori, dal 1° giorno di Scuola
(15/09/21), saranno trattenuti all'interno dell'edificio scolastico sino all'arrivo dei genitori o di persona maggiorenne
dagli stessi delegata formalmente con atto scritto.

La Dirigente Scolastica
( Dott.ssa Angela Desideri)
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Alla Dirigente Scolastica
Scuola Secondaria di I grado B. Sestini

Oggetto: richiesta di uscita autonoma da scuola – a.s. 2021/22
La sottoscritta...................................................................................nata a………………………… il ………

Il sottoscritto……………………………………………………….. nato a…………………………. il………..

rispettivamente genitori / tutori / affidatari / i dell'alunno /a................................................................frequentante
la classe……..sez.

…..

della Scuola Secondaria di I grado B. Sestini.

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile: Vista ('art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l'articolo 591 del C.P.
Vista 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 consapevoli che l'incolumità dei minori a un bene giuridicamente.indisponibile;
a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L.
148
del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a all'uscita autonoma al termine dell'orario delle attività didattiche antimeridiane e
pomeridiane - organizzate dalla Scuola all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa - esonerando il
personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, tenuto presente:
le caratteristiche del percorso scuola casa ed i potenziali pericoli;
la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio/a figlio/a che gli/le consentono
di effettuare il percorso in sicurezza
che il/la proprio/a figlio/a conosce ii percorso scuola-casa per averlo pia volte effettuato, anche da solo/a
Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera della responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e net tempo di sosta alla fermata utilizzata, al ritorno dalle attività
scolastiche a nel tragitto dall'uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa .
Si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o
siano venute meno le condizioni che possano consentire ('uscita da scuola del minore senza accompagnatori;
II suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dalla Dirigente Scolastica, potrà essere revocato con atto
motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
Data
Firma __________________________________________
Firma__________________________________________
Vista del Dirigente Scolastico:

