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Trescore Cremasco, 4 settembre 2018
- Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria
di Trescore Cremasco e di Vailate

Oggetto: modulo richiesta uscita autonoma alunno/a minore di 14 anni

Si comunica che sul sito dell’Istituto, presso gli uffici di segreteria e presso i plessi della scuola
secondaria, è disponibile il modulo in oggetto che DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO DA OGNI
ALUNNO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA AI DOCENTI DELLA CLASSE.

Si precisa che la mancata consegna del suddetto modulo debitamente firmato
comporta l’obbligo per chi esercita la potestà genitoriale o suo delegato di ritirare
personalmente e quotidianamente il minore al termine delle lezioni.

Grazie per la collaborazione.

Per il Dirigente scolastico
Il Collaboratore Vicario
Maria Ernesta Donesana
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- AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo di
TRESCORE CREMASCO
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno/a minore di 14 anni.
I sottoscritti ________________________________________________________________, rispettivamente
nato a _______________________________________________________ il _____________________ e
nata a _______________________________________________________ il _____________________
domiciliati in via ____________________________________________________ esercenti la responsabilità
genitoriale sull’alunno/a ___________________________________________________________________
nato/a _______________________________, il __________________, frequentante la classe _________
presso la scuola ________________________________________ di _____________________________
sita in __________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172
•
•
•
•
•
•

valutata l’età del/della proprio/a figlio/a _________________________________________, e
considerata congrua ad un rientro autonomo a casa al termine delle attività didattiche della scuola;
valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un
rientro non accompagnato;
valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o
attraversamenti particolarmente rischiosi;
informato/a il/la proprio/a figlio/a sul percorso migliore casa/scuola e viceversa;
istruito/a a il/la proprio/a figlio/a sulle migliori e più sicure modalità di percorrenza del percorso casa
scuola e viceversa;
al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore
AUTORIZZANO

l’istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, a consentire l’uscita autonoma del minore dai
locali della scuola, consapevole che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza.
Data, __________________

Gli esercenti la responsabilità genitoriale
_________________________________
_________________________________

Si precisa che la mancata firma della suddetta autorizzazione comporta l’obbligo per chi esercita la potestà
genitoriale o suo delegato di ritirare personalmente e quotidianamente il minore al termine delle lezioni.

