ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
GREVE IN CHIANTI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA A.S. 2022-2023
Noi sottoscritti _____________________________ e ___________________________________________
genitori/affidatari dell’alunn ____________________________________della scuola secondaria di primo
grado “GIOVANNI DA VERRAZZANO” classe ____ sez ______ di codesto Istituto
Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice civile;
Visto l’art. 61 della legge n. 312/80;
Visto l’art. 591 del C. P.;
Visto l’art. 19 bis del D. L. n. 148 del 16.10.2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172
del 4.12.2017 (in G. U. il 05.12.2017, n. 284;

DICHIARIAMO
 Di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, come previsto dall’art. 19
bis del D. L. 148 del 2017, la presenza di un genitore o di altro maggiorenne delegato.
 L’alunno/a percorre abitualmente in modo autonomo l’area cittadina interessata dal predetto itinerario.
 L’alunno è stato debitamente istruito sul percorso e sulle cautele da osservare per raggiungere l’abitazione o
il luogo indicato dal genitore/affidatario.
 Lungo il percorso non sono presenti fattori di rischio di particolare rilevanza.
 L’alunno, in precedenza, non ha mai manifestato comportamenti a rischio tali da far ritenere la sussistenza
di impedimento soggettivo dovuto a non completo grado di maturazione e autonomia.
 L’uscita autonoma costituisce fattore di maturazione e di autonomia personale.
 Che il percorso casa/scuola e viceversa è di mt/km__________________________
 Che il percorso che utilizzano compresi i mezzi privati e pubblici che utilizzano per il percorso casa/scuola
scuola/casa è il seguente: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ci impegnano a:
 controllare i tempi di percorrenza del proprio/a figlio/a;
 informare tempestivamente la scuola qualora le predette condizioni si dovessero modificare;
 ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola nel caso insorgano motivi di sicurezza;
 ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed il rispetto del codice della
strada.
Pertanto,

AUTORIZZIAMO
La Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Greve a consentirne l’uscita autonoma al termine delle
lezioni.

li, _________________________
firma del padre _______________________________
firma della madre _____________________________

