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Oggetto: uscita degli alunni al termine delle lezioni
I sottoscritti__________________________________________________________________
genitori/tutori dell’alunn________________________________________________________
nat________________________________il_____________________ classe____sezione____
della Scuola Secondaria di 1° grado
DICHIARANO
di utilizzare la seguente modalità di ritiro del_____propri___figli_____
☐ Provvedono personalmente al ritiro, anche mediante delega ad altre persone
riportate nel modello delega allegato alla presente.

maggiorenni

☐
Richiedono che _____propri_____figli____possa uscire autonomamente dalla scuola
al
termine delle lezioni senza la presenza di accompagnatori e contestualmente dichiarano ai sensi
dell’art.19-bis della Legge di Bilancio n.172/2017:
1. Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di accettare i criteri e le
modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori.
2. Di essere a conoscenza della normativa vigente e di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario
scolastico, la vigilanza sui minori è di competenza esclusiva della famiglia.
3. Di aver attentamente valutato le caratteristiche del percorso scuola/abitazione e i possibili rischi e
pericoli.
4. Di aver adeguatamente istruito ____ propri____figli____sul percorso da seguire, sui possibili
rischi, sulle cautele da adottare e di aver verificato che è in grado di compiere il percorso da
sol____.
5. Che ____propri____figli____ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare
situazioni a rischio.
6. Che ____propri____figli____si sposta autonomamente e in sicurezza nel contesto urbano.
Si impegnano altresì:
a. A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del____figli____per evitare eventuali pericoli.
b. A informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino.
c. A ritirare personalmente il minore su richiesta della scuola qualora sorgano specifiche esigenze di
sicurezza.
Roma,__________________
Firma del Padre/Tutore

__________________________

Firma della Madre/Tutrice

_________________________

Nel caso firmi un solo genitore
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 genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Firma
_________________________________

