Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Inzago

Via Giacomo Leopardi, 5 – 20065 Inzago (MI)
Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Perego
Istituto Comprensivo di Inzago (Mi)

DICHIARAZIONE-AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A CON MENO DI 14 ANNI AL
TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE L’A.S. 2020-2021
Art.19 bis Decreto Legislativo 148/2017 convertito nella Legge 172/2017 in vigore dal 6.12.2017 Dichiarazione resa ai sensi degli Artt.
46 e 47 del DPR 445/2000

Il
sottoscritto
_________________________________________________________________
Nato a ___________________________ Prov. di ________________ Il __________________
Residente a _______________________ Prov. di ________________ CAP _______________
Via/Piazza _______________________________________________________ n. _________
La
sottoscritta
________________________________________________________________
Nata a ___________________________ Prov. di ________________ Il __________________
Residente a _______________________ Prov. di ________________ CAP _______________
Via/Piazza _______________________________________________________ n. _________
in qualità di:
□ Genitori
□ Tutori
□ Affidatari (crocettare l’opzione che interessa)

dell’Alunno/a _______________________________________________ Classe/Sezione ___________
Scuola _______________________________________ Plesso _________________________
-Visti gli Artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile;
-Visto l’Art. 61 della Legge n. 312/1980;
-Visto l’Art. 591 del Codice Penale;
-Visto l’Art. 19 bis del D.L. 16.10.2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4.12.2017 n. 172 (in G.U.
05.12.2017, n. 284);

IN CONSIDERAZIONE
-dell’età del minore;
-del suo grado di autonomia;
-del contesto specifico del tragitto scuola-casa;
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-nell’ambito di un processo volto all’auto-responsabilizzazione del minore;
-consapevoli delle loro responsabilità giuridiche nei riguardi dell’incolumità del minore;

DICHIARANO
a) di essere impossibilitati a garantire - all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, come da D.L. 148/2017 Art.
19 bis - la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
b) che il proprio figlio/a, minorenne con meno di 14 anni compiuti, ha un grado di maturità tale da consentirgli
di effettuare il percorso scuola-casa da solo e in sicurezza;
c) che il proprio figlio/a conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente, senza
accompagnatori;
d) che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico
relativo;
SI IMPEGNANO
a) a dare chiare istruzioni affinché il figlio/a rientri con sollecitudine e in sicurezza al proprio domicilio;
b) a informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano
venute meno le condizioni che possono consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori;

AUTORIZZANO l’Istituto Comprensivo di Inzago (Mi), nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa
Patrizia Perego, a disporre l’uscita autonoma del proprio figlio/a dai locali scolastici al termine
dell’orario delle lezioni.

Ai sensi della Nota MIUR n. 2379 del 12.12.2017,
DICHIARANO
di essere al corrente che la presente Dichiarazione-Autorizzazione:
-è valevole solo per il corrente anno scolastico 2020-2021;
-è revocabile in qualsiasi momento, anche per volontà di un solo sottoscrittore.
In fede.
Luogo e data _______________________________
Firma Genitore 1_______________________________ Firma Genitore 2 _______________________________
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