Modulo di riconferma uscita autonoma
Anno Scolastico 2021/22
Al Direttore della scuola Kindergarten
I sottoscritti _____________________________ e ___________________________, in qualità di
genitori/tutori dell’alunn_ ____________________, che a settembre 2021 frequenterà la classe _____
della scuola secondaria di I grado Kindergarten con sede in Viale Matteotti 52,

PREMESSO
che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’art. 19 bis della L. 4 dicembre 2017 n. 172 (1- i
genitori/tutori del minore, in considerazione dell’età di quest’ultimo, del grado di autonomia e dello specifico contesto, 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.)

AUTORIZZANO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
A prolungare la validità dell’autorizzazione all’uscita autonoma (al termine dell’orario delle lezioni) prevista
per l’anno scolastico 2020/21 anche per l’anno scolastico 2021/22 a partire dal 01/09/2021 fino al
30/06/2022.
DICHIARANO INOLTRE
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

di essere consapevoli che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico, è di competenza della famiglia;
che il percorso da compiere, descritto nella precedente autorizzazione, è rimasto invariato;
che la scelta di prolungare l’autorizzazione all’uscita autonoma è condivisa da entrambi i genitori;
di aver valutato la collocazione della scuola, i potenziali pericoli, le caratteristiche del percorso scuola casa, di
aver constatato che tale tragitto non manifesta profili di pericolosità particolare;
che nel caso le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi sarà informata tempestivamente la scuola;
che su richiesta della scuola, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di sicurezza provvederanno a
ritirare personalmente il minore al termine delle lezioni o a farlo ritirare da altro soggetto maggiorenne
opportunamente delegato;
di aver provveduto all’insegnamento del tragitto casa-scuola-casa e di aver verificato che il figlio è in
grado di compierlo;
che il figlio, arrivato a casa, troverà la dovuta accoglienza;
di sollevare la Direzione ed il personale scolastico da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che
dovessero accadere al di fuori dell’area di pertinenza della scuola al termine dell’orario delle lezioni;

Data: ______________

Firma: ______________________________
Firma: ______________________________

