Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Budrio
OGGETTO: Autorizzazione uscita per il giorno 14 settembre 2020 (L. 4/12/2017, n. 172)
PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi
della vigilanza dei minori nel periodo in cui essi sono affidati alla Scuola fino al
rientro a casa;
PREMESSO che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti alle porte
dell’edificio scolastico;
Io sottoscritto ______________________________________________________
nato a _____________________________________il _______________________
residente a ____________________________Via __________________________
nonché
Io sottoscritta ________________________________________________________
nata a_____________________________________ il ________________________
residente a ____________________________ Via ___________________________
in qualità di genitori di __________________________________frequentante la classe _______,

avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false e mendaci
dichiarazioni,
Visto il Regolamento d’Istituto approvato in data 10/10/2017;
Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.19 bis del D.L. 16.10.2017, n.148 convertito in legge 4.12.2017, n.172 e,
pertanto, tenuto conto dell’età del minore, del suo grado di maturazione e dello specifico contesto;
Ritenuto altresì di favorire un processo di autoresponsabilizzazione del minore,
Consapevoli che il presente atto esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza al termine delle lezioni [e ciò anche con specifico riferimento al tempo di sosta presso la
fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto eventuale, se esistente ed
utilizzato].

Visto che mio/a figlio/a è iscritto al servizio di traporto comunale, considerando il tempo
scuola ridotto, ESCLUSIVAMENTE per il giorno 14 SETTEBRE 2020

□  AUTORIZZANO

l’uscita autonoma dell’alunno/a dalla scuola al termine delle lezioni (ORE
11,50 PER LE CLASSI PRIME – ORE 13.00 PER LE CLASSI SECONDE senza che sia
necessario l’accompagnamento di adulti .
oppure

□ SI IMPEGNANO A RITIRARE PERSONALMENTE

i l proprio figlio/a o farlo ritirare da
persona delegata (come documentazione consegnata in segreteria)
Dette dichiarazioni sono valide solo per il giorno 14 settembre 2020.
Budrio, _______________
__________________________________
__________________________________
(firma dei genitori)
Oppure:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la suestesa
autorizzazione 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".
Budrio, _______________

FIRMA DEL GENITORE

____________________________________________________________

