Autorizzazione per l’uscita degli alunni minori in assenza di genitori o delegati
(E’ richiesta la firma di entrambi i genitori anche in presenza di separazione)

I sottoscritti
.................................................................... ....................................................................
.................................................................... ....................................................................
esercenti la genitoriale potestà sull’alunno/a:
...................................................................... ....................................................................
Frequentante nel corrente anno scolastico __________ la classe........ sez.... della scuola
Secondaria di I grado presso l’Istituto Comprensivo “Via Marelli” – Roma, nell’ambito di un
processo volto alla sua autoresponsabilizzazione,


considerando che il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari e che
il/la predetto/a alunno/a si sposta autonomamente nel contesto urbano, senza essere mai
incorso/a in incidenti o problemi;



avendolo/a adeguatamente istruito/a sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere
l’abitazione o altra destinazione autorizzata (casa di parenti e/o amici);



avendoli adeguatamente istruito in merito al comportamento da tenere per il contrasto al
Covid-19 nel percorso di ritorno a casa e/o luogo scelto dalla famiglia (distanziamento sociale,
uso mascherina sui mezzi pubblici e ogni altra disposizione del CTS)



ritenendo che il/la predetto/a alunno/a abbia la maturità psico-fisica e la capacità di evitare
situazioni a rischio oltre alle abilità necessarie per raggiungere in modo autonomo la propria
abitazione o altra destinazione autorizzata (casa di parenti e/o amici)

ai sensi dell’art. 19 bis della Legge 4 dicembre 2017 n. 172, al termine dell’orario delle lezioni, in
caso di assenza dei sottoscritti o di persona delegata, autorizzano il personale dell’ Istituzione
Scolastica a consentirne l’uscita autonoma, esonerando il personale stesso da ogni responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza a partire dalla data di consegna della presente
autorizzazione.
Dichiarano anche di essere consapevoli che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dal
proprio/a figlio/a nel percorso scuola - abitazione- altra destinazione, la presente autorizzazione
sarà automaticamente sospesa con conseguente impegno, da parte degli scriventi o di persone
da essi stessi delegate, ad essere presenti al momento dell’uscita dalla scuola dell’alunno/a.
Tale disposizione, si estende anche al periodo degli Esami di Stato Conclusivi del Primo Ciclo di
istruzione nonché a tutte le attività pomeridiane previste dalla Scuola.

Roma, il ..............................

Il genitori/affidatari

........................................................................................................
(firma leggibile)

.......................................................................................................
(firma leggibile)

