ALLEGATO 9

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA E USO AUTONOMO DEI TRASPORTI ALUNNO/A
SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. FUTURA

I sottoscritti ___________________________ (padre)
(nome e cognome)

e __________________________(madre)
(nome e cognome)

aventi la patria potestà dell’alunno/a ___________________________________________________
-

Frequentante la classe ______ sez. _____ della scuola secondaria di I^ grado “G. Galilei” di
Garbagnate Milanese ai sensi dell’art. 19 bis c1,c2 della legge n. 172 del 4.12.2017 di essere
consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile
DICHIARANO

-

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed
accettare i criteri e le modalità da queste previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui
minori;
di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico a al di fuori dell’edificio scolastico, la
responsabilità ricade interamente sulla famiglia;
di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che il proprio/a
figlio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;
di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della
proprio/a figlio/a, e che il proprio/a figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare
situazioni di rischio;
di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare
un continuo controllo sul/sulla minore.
AUTORIZZANO

Il/la figlio/a ad uscire dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori, alla fine delle lezioni
e di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, servizio gestito dall’ente
locale, esonerando la scuola dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza dall’uscita dalla scuola al mezzo di trasporto, nella salita e discesa, nel tempo di
sosta del mezzo alla fermata utilizzata sia all’andata che al ritorno delle attività.
Tale disposizione si estende anche al periodo degli esami di stato I^ ciclo d’istruzione.
SI IMPEGNANO
-

a dare chiare istruzioni affinché il proprio/a Figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla
propria abitazione, senza divagazioni;
ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi;
a ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il
rispetto del codice della strada.

Detta autorizzazione è valida sino al termine delle lezioni a.s. 2019/20.
Data ___________________

(firma della madre)*

(firma del padre)*

(*) “Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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”.

