Allegato 6

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. “Petrarca”
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno minore A.S. 2019/20 - solo per SCUOLA SECONDARIA
Il sottoscritto (padre)______________________________________________________________,
nato a __________________________________, il_________ ,
la sottoscritta (madre)___________________________________________________________,
nata a __________________________________, il_________ ,
domiciliati in via ____________________________________ esercenti la responsabilità genitoriale
sull’alunno _____________________________________________________________
nato/a __________________________, il _______________________,
frequentante la classe _______ sez.______ presso la scuola “Petrarca” di Montevarchi,
Visto l’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172;
avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a anni_______, considerata congrua
a un rientro autonomo a casa da scuola;
•
avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter
giustificare un rientro non accompagnato;
•
valutato il tragitto scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o attraversamenti
particolarmente rischiosi;
•
al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore
AUTORIZZANO
l’Istituzione scolastica, al termine delle lezioni della mattina e al termine delle lezioni pomeridiane
per le attività curricolari ed extracurricolari, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali
della scuola, consapevoli che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza.
I sottoscritti dichiarano pertanto:
- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro
autonomo a casa in sicurezza;
- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il
tragitto casa-scuola;
I sottoscritti si impegnano, altresì:
- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza
divagazioni;
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a
modificarsi.
Montevarchi, (data)______________________
Gli esercenti la responsabilità genitoriale
Firma del padre___________________________
Firma della madre___________________________
L’informativa completa per il trattamento dei dati personali Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), Nuovo Regolamento Europeo sulla
Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR) è pubblicata sul sito istituzionale http://www.comprensivopetrarca.gov.it/amministrazionedigitale/privacy-2/

