
AI Dirigente Scolastico

Istituto Statale Comprensivo

di Sansepolcro

I sottoscritti

_________________________________________________________ natoil __

a (cognome e nome del padre/tutore
legale)

_________________________________________________________natail _

a (cognome e nome della madre/tutore
legale)

In qualità di genitori! tutori dell'alunno/a
_________________________________________________ nato/a il _

a ___

Frequentante la classe sez. della scuola secondaria di I grado plesso

Visto l'art. 19 bis del decreto legislativo 16/10/2017 n. 148 convertito con modifiche dalla Legge 4
dicembre 2017, n. 172
"articolo 19-bis.
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico
contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del
sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine
dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti
la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio,
esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel
tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche."
Vista la C.M. MIUR n. 2379 del 12/12/2017
Tenuto conto dei pareri espressi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna del 12/2000 e
del 01/2001 e le sentenze della Corte di Cassazione ad esse allegate in merito all'uscita in
autonomia degli alunni.

Autorizzano

l'uscita in autonomia dalla Scuola, al termine delle lezioni, del figlio/della figlia; la presente
dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte dei genitori in merito
al comportamento della Scuola, ed esonerare quest'ultima dal compito di vigilanza dopo il termine
delle lezioni; ed esplicita la manifesta ed inequivocabile volontà al fatto che all'uscita da Scuola
alla vigilanza effettiva dei docenti subentra una vigilanza potenziale della famiglia nonché il
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consenso verso la pratica e la procedura attivata dalla Scuola per l'uscita in autonomia degli
alunni in base all' autorizzazione della famiglia.
La famiglia dichiara di aver valutato i fattori sotto elencati:

FATTORI AMBIENTALI
1. COLLOCAZIONE DELLA SCUOLA

• VIABILITA' E TRAFFICO - posizione centrale/decentrata della scuola - distanza
dall'abitazione dell'alunno - aree ad alta intensità di traffico - presenza di aree pedonali -
zone di attraversamento protette/ piste pedonali/ciclabili traffico
veicolare/assembramento;

• RESIDENZA FIGLIO/FIGLIA - relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il
domicilio/residenza degli alunni- percorsi casa/scuola - utilizzo di mezzo di trasporto;

• CONTROLLO DEL TERRITORIO - presenza VV.UU., nonni Vigili, Forze dell'ordine
(Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale ecc) - presenza adulti lungo il percorso - valutazione
statistica numero incidenti verificatisi - eventuali accordi/comunicazioni con le forze
dell'ordine.

FATTORI INDIVIDUALI
2. COMPORTAMENTO DEL FIGLIO/DELLA FIGLIA

• AUTONOMIA PERSONALE- capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto
ambientale - conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della
circolazione stradale - utilizzo consapevole e pertinente della bicicletta;

• ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI - adeguata capacità di attenzione e concentrazione -
affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite;

• CARATTERISTICHE CARATTERIALI - eccessiva vivacità - aggressività - scarso senso
del pericolo - distrazione

Alla luce di quanto sopra dichiarato
autorizzano

a far uscire il/la proprio/a figlio/a autonomamente da Scuola senza la presenza di
accompagnatori per recarsi presso:
La residenza dei genitori/padre/madre ubicata in Sansepolcro

Via n. _

La residenza dei nonni ubicata in Sansepolcro

Via n. _

Tenuto conto della transitabilità/viabilità all'uscita dalla Scuola autorizzano il figlio/a a

recarsi presso in via dove-------------------------- ---------------------

l'attende il padre/madre/nonni

Apporre la firma di entrambi i genitori/tutori/soggetti affidatari
"il sottoscritto, 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 genitoriali di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori"

Data _ Firma dei genitori
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