All’attenzione del Dirigente Scolastico
del Liceo Statale “G. A. De Cosmi”
di Palermo
Oggetto: Autorizzazione dei genitori per consentire l’uscita del minore, di età inferiore ai
quattordici anni, senza accompagnatori al termine delle lezioni
Il sottoscritto ……………………………………………………… nato a…………………………..
il…………………………….. e residente in ……………………………………………………..…….
IN ACCORDO CON
la sottoscritta ………………………………………………………………….. nata a………………il
.……………………………e residente in ………………………………………………………….......
RISPETTIVAMENTE PADRE E MADRE ovvero TUTORE/AFFIDATARI
(barrare la/le voce/i che non interessa/no)
dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………
frequentante la classe…….. sez. …….
In conformità all’art. 19 bis comma 1 L. n. 172/2017 e consapevoli che l’incolumità dei minori è un
bene giuridicamente indisponibile
DICHIARANO
a) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto dall’istituzione scolastica,
di condividerle e di accettare i criteri previsti per la vigilanza effettiva sui minori;
b) di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, la propria
presenza o quella di altro soggetto maggiorenne appositamente delegato;
c) che il minore conosce il tragitto scuola-casa,lo ha già percorso autonomamente senza
accompagnatori ed è stato opportunamente sensibilizzato a porre in atto diligenti azioni
comportamentali al fine di evitare situazioni di rischio;
d) che il percorso scuola-casa non presenta aspetti di particolare pericolosità;
e) di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano
a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del
minore senza accompagnatori;
f)

di impegnarsi ad informarsi quotidianamente con il proprio/a figlio/a su eventuali notifiche da
parte della scuola di entrate posticipate e/o uscite anticipate per il giorno successivo dovute a

contingenti esigenze organizzative della scuola ai sensi dell’art. 13 del Regolamento d’Istituto
comma 1;

PREMESSO
•

che l’autorizzazione all’uscita autonoma del minore di cui sopra è finalizzata a favorire la piena
realizzazione della personalità dello stesso nell’ambito di un processo volto alla sua
autoresponsabilizzazione compatibile con il livello di maturità psico-fisica raggiunto;

•

che i sottoscritti sono a conoscenza del fatto che al termine delle lezioni e fuori dall’orario
scolastico la vigilanza del minore autorizzato ricade per intero sulla famiglia esercente la potestà
genitoriale
AUTORIZZANO

Il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma dalla scuola senza accompagnatori, alla fine delle
lezioni regolare o anticipata, e sollevano il personale docente e non, il Dirigente Scolastico e la
scuola tutta da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire
dal predetto termine.
La presente autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi.
Palermo,
Si allega alla presente, copia del/i documento/i d’identità del/i firmatario/i

FIRMA DEI GENITORI ovvero TUTORE/AFFIDATARI

