Al Dirigente Scolastico
IC Falcone Borsellino
Via G. Di Vittorio 14
Pantigliate MI
Oggetto: uscita da scuola senza accompagnamento
VISTO che l’art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.
172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione
del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017 ha previsto che “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 autoresponsabilizzazione, 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 e di tutte le attività pomeridiane. L'autorizzazione
esonera il personale scolastico dalla responsabilità 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. »

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Genitore/affidatario dell’alunno/a_________________________________________________________
Frequentante nell’a. s. _____________________ la classe __________della sez. _________
nella scuola Secondaria di I grado di Pantigliate
DICHIARA
Di essere a conoscenza che, in base all’art. 591 del codice penale, viene punito chiunque abbandona una
persona minore della quale abbia la custodia o cura.
Quindi, nella piena consapevolezza di quanto sopra e delle conseguenze che una dichiarazione non
corrispondente al vero può comportare, dichiara
che entrambi i genitori sono nell'impossibilità di prendere in consegna il/la figlio/figlia all'uscita dalla
scuola per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________________________
di essere nell'impossibilità di delegare un altro adulto per tale compito
che il/la figlio/figlia ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del pericolo e capacità di
autogestione sufficiente a garantirne la sicurezza durante il percorso da scuola a casa
di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e di essere giunto alla conclusione che non
esistono pericoli reali prevedibili

che gli attraversamenti stradali del percorso scuola-casa avvengono solo su vie sicure, con scarso traffico
stradale e che gli attraversamenti pericolosi sono regolarmente sorvegliati dalla polizia municipale
CHIEDE
che il/la figlio/figlia possa uscire da solo/a dai locali scolastici al termine delle lezioni e delle attività
pomeridiane, per tutta la durata dell’anno scolastico, per raggiungere la propria abitazione senza
l’accompagnamento di un adulto.
Il/la sottoscritto/a solleva, quindi, l'Istituto da qualsiasi responsabilità per gli incidenti che possono capitare
al proprio figlio/a dopo l'uscita dai locali scolastici. (1)
Pantigliate, __________________

Firma di entrambi i genitori *
___________________________________

____________________________________
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia
firmata da un solo genitore, si intende che la suddetta istanza sia stata condivisa.

Si allega fotocopia carta d’identità
⦁ La presente richiesta non è valida in caso di uscita anticipata saltuaria, prima del termine delle lezioni. Per
le uscite anticipate occasionali, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro adulto delegato
allo scopo.

