AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.C. “Giovanni Paolo II”
98071 Capo d’ Orlando
Oggetto: Richiesta uscita autonoma permanente alunno minore.
I sottoscritti:
nome e cognome del 1^ genitore: ___________________________________________________________
nato a ______________________________________________________________, il________________
nome e cognome del 2^ genitore: ___________________________________________________________
nato a ______________________________________________________________, il________________
indirizzo: ________________________________________________________________
esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno:
_______________________________________

nato/a

__________________________,

il

__________________, frequentante la classe _______ presso la scuola secondaria di I grado G. Paolo II, sita
in C. da Furriolo a Capo d’Orlando,
ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172





avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a _____(anni), considerata congrua a un
rientro autonomo a casa da scuola;
avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un
rientro non accompagnato;
valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o
attraversamenti particolarmente rischiosi;
al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore
AUTORIZZANO

l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni (o all’orario indicato in varie circostanze come termine delle
lezioni), a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, consapevoli che al di fuori dell’orario
didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
I sottoscritti dichiarano pertanto:
- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa
in sicurezza;
- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casascuola;
I sottoscritti si impegnano, altresì:
- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni;
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi
- ad attenersi al Regolamento d’Istituto in vigore per quanto riguarda le uscite anticipate rispetto al
normale orario scolastico mensa compresa.

Capo d’ Orlando, _____________

Gli esercenti la responsabilità genitoriale
________________________________________
________________________________________

N.B. LA PRESENTE DELEGA SI INTENDE VALIDA PER TUTTI GLI ANNI DI PERMANENZA
DELL’ALUNNO/A PRESSO QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA (ANCHE AL MOMENTO DI PASSAGGIO
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA E/O DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO).
È RESPONSABILITÁ DEGLI ESERCENTI LA POTESTÁ GENITORIALE COMUNICARE EVENTALI
VARIAZIONI. IN TAL CASO, GLI STESSI PROVVEDERANNO A PRESENTARE UNA NUOVA DELEGA
(ELENCANDO TUTTI I SOGGETTI DELEGATI) CHE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRESENTE.

Allegare copia del documento d’identità in corso di validità degli esercenti la responsabilità
genitoriale.

