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Al Dirigente Scolastico dell’I.C di San Giuseppe Jato
OGGETTO: Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni - a.s.2021/2022 ai sensi
dell’art. 19-bis del DL 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 4/12/2017, n. 172


Il sottoscritto___________________________________ nato a ___________________________

il ________________________


La sottoscritta __________________________________ nata a ___________________________

il ________________________
in qualità di genitori / tutori dell'alunno/a ___________________________________________, nato/a il
____________________, iscritto per l’A.S. 2021/22 alla Scuola secondaria di primo grado
classe ______________ sez. _____________, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso
di dichiarazioni mendaci (artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47
DICHIARANO
- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le
modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
- di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
- di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola casa (scuola-fermata degli
autobus) e che lo ha già percorso autonomamente, di aver valutato le caratteristiche del percorso scuolacasa (scuola-fermata degli autobus) e dei potenziali pericoli, e di non aver rilevato possibili situazioni di
rischio;
di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto
ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione
stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e
senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto;
- di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modificheranno.
Ciò premesso,
AUTORIZZANO
l’Istituto Comprensivo di San Giuseppe Jato, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4/12/2017, n. 172, a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a
dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni e/o rilasciano autorizzazione affinché il/la
figlio/a usufruisca in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, precisando che hanno
formulato relativa autorizzazione all’Ente Locale
SI IMPEGNANO
- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a minore per evitare eventuali
pericoli;
- a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio/a minore la necessità di corretti comportamenti ed
atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada.
Firma (leggibile) di entrambi i genitori

_____________________________________
_____________________________________

Si allega copia dei documenti di identità di entrambi i genitori
Numeri di cellulare per eventuali comunicazioni: ________________________________________

