(Allegato 1 al Reg.Vigilanza alunni)

Alla Dirigente Scolastica
dell’I.C. VANVITELLI
OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma dell’alunno della scuola secondaria di I° grado al termine delle
lezioni giornaliere, per uscita anticipata, al termine delle attività extracurriculari, per il periodo degli esami di
stato del 1° ciclo d’istruzione, ai sensi dell’ art. 19 bis. Del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in Legge 4
dicembre 2017 n. 172, pubblicato sulla G. U. del 5.12.2017.
IO SOTTOSCRITTO………………………………………………………………………………(C.F…………………………………………..)nato
a ………………………………………… ………….prov………..il……………………………. ……… residente a ……………… ………
………………..…cap…………… ………via ……………………. ……………………..n………….
NONCHE’
IO SOTTOSCRITTA………………………………………………………………………………(C.F…………………………………………..)nato a
………………………………………… ………….prov………..il……………………………. ……… residente a ……………… ………
………………..…cap…………… ………via ……………………. ……………………..n………….
in qualità di genitori /tutori/affidatari ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184 dell’alunno/a__________
frequentante la classe _____________ del plesso di _______________________, avvalendosi delle disposizioni
in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
PREMESSO
a) di essere consapevole che i genitori rispondono di danni arrecati a se stessi o a terzi da parte dei propri
figli in virtu’ del disposto articolo del codice civile relativo alla “culpa in educando”
b) di aver letto quanto prescritto dagli art.2043, 2047 e 2048 del codice civile;
c) di aver preso visione e consapevolezza del regolamento sulla vigilanza –accoglienza e sorveglianza degli
alunni predisposto dalla scuola ed approvato nel regolamento di istituto dal consiglio di istituto per l’anno
scolastico in corso e pubblicato sul sito della scuola;
d) di essere a conoscenza che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti fino alle
porte dell’edificio scolastico;
e) di essere pienamente consapevoli che la responsabilità di tale vigilanza sul/la proprio/a figlio/a al di fuori
dell'orario scolastico ricade interamente sulla famiglia;
DICHIARANO
f) in considerazione dell’età del/della proprio/a figlia, di aver attentamente valutato la capacità di autonomia,
nonché le caratteristiche e il comportamento abituale dello stesso/a;
g) di ritenere, in virtù di tale valutazione, che il proprio/a figlio/a, pur minorenne, possiede maturità
psicologica, autonomia e capacità di effettuare da solo il percorso scuola-casa, essendo pienamente in
grado di evitare situazioni a rischio, dal momento che abitualmente si sposta autonomamente nel contesto
urbano senza esser mai incorso/a in incidenti o problemi;
h) di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso scuola-casa e sulle cautele da
seguire per raggiungere l’abitazione partendo da scuola;

“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”

i)

che la scuola è situata in una zona del quartiere interessata da un modesto volume di traffico e che
all’orario di uscita da scuola si determina di fatto un rallentamento delle auto che procedono a passo
d’uomo;
j) di ritenere senza ombra di dubbio che il tragitto scuola-casa è privo di punti o passaggi che possono
ritenersi pericolosi per proprio/a figlio/a, _________________________________;
k) di ritenere che , nell’orario di uscita, il tragitto scuola-casa, che deve percorrere il proprio/a figlio/a,
________________________presenta un traffico che il/la ragazzo/a è in grado di affrontare in modo sicuro;
l) di ritenere che lungo il tragitto scuola-casa c’è sufficiente visibilità;
m) di ritenere di non esporre, attraverso questa autorizzazione, il proprio/a figlio/a
____________________________ad una prevedibile situazione di pericolo;
n) di essere impossibilitati sia a ritirare giornalmente e personalmente il/la figlio/a all’uscita da scuola, sia ad
affidarlo ad un soggetto allo scopo delegato;

AUTORIZZANO
l’IC Vanvitelli a consentire
ai sensi dell’ art. 19 bis. co. 1 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017
n. 172, pubblicato sulla G. U. del 5.12.2017,
l’uscita autonoma della/o
alunna/o____________________________ ___________dalla scuola al termine delle lezioni
giornaliere, per uscita anticipata della quale sia stato dato preventivo debito avviso alla famiglia, al
termine delle attività extracurriculari, per il periodo degli esami di stato del 1° ciclo d’istruzione,
ovvero
ai sensi dell’ art. 19 bis.co.2 Del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 ,convertito in Legge 4 dicembre 2017
n. 172, pubblicato sulla G. U. del 5.12.2017, la/o alunna/o____________________________ ad
usufruire in maniera autonoma del servizio di trasporto scolastico, al termine delle lezioni
giornaliere, per uscita anticipata della quale sia stato dato preventivo debito avviso alla famiglia, al
termine delle attività extracurriculari, per il periodo degli esami di stato del 1° ciclo d’istruzione.
I sottoscritti si impegnano a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla
Scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte.
La presente autorizzazione esonera la dirigenza, il personale scolastico tutto di codesta istituzione da ogni
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza sui minori, a partire dalla data di
sottoscrizione della presente autorizzazione, che è valida sino alla conclusione del corrente anno scolastico se
non precedentemente modificata sempre con comunicazione scritta.
La scuola si riserva di segnalare alla famiglia eventuali comportamenti non adeguati.
Caserta, ______________
Il Genitori
Firma-______________________

Firma_______________________

Documenti da allegare:Documento di riconoscimento valido di entrambi i genitori
“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”

