AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA DEL MINORE DI ANNI 14 DAI LOCALI SCOLASTICI AL
TERMINE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

I sottoscritti
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
esercenti la potestà genitoriale sull'alunna/o ………………………………………………………………….
nata/o a……………………………, il ………………., residente a ………………………………………….
in via ………………………………….. N°…………, frequentante per l’a.s. 2017/18 la classe ………….
sez. …………presso il Liceo Ginnasio “San Paolo” di Oppido Mamertina
AI SENSI DEL D.L. 148 2017 ART. 19 BIS CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.172
DEL 4 DICEMBRE 2017






DICHIARANO
di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative e degli orari delle attività didattiche curricolari ed
extracurricolari previste dalla scuola e di condividere ed accettare le modalità ed i criteri previsti dall’istituto in
merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
di essere consapevoli chela vigilanza ricade interamente sulla famiglia al di fuori dell’orario scolastico;
di essere nell’impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona delegata alla presa in consegna
del/della proprio/a figlio/a all’uscita dalla scuola al termine delle attività didattiche curricolari ed
extracurricolari;
di aver consapevolmente valutato che il/la proprio/a figlio/a è sufficientemente maturo/a, autonomo/a e
prudente ed ha raggiunto sufficienti capacità di spostamento nel territorio, da poter percorrere da solo/a, al
termine delle attività didattiche previste dalla scuola, il tragitto scuola-casa, sul quale è stato/a adeguatamente
istruito/a per raggiungere l’abitazione o il luogo da noi indicato;

AUTORIZZANO
l’USCITA AUTONOMA dell’alunno/a da scuola al termine delle lezioni senza che sia necessario
l’accompagnamento di adulti.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di
vigilanza, anche in caso di utilizzo di trasporto scolastico per quanto riguarda la salita e discesa dal mezzo e nel
tempo di sosta alla fermata utilizzata e al ritorno dalle attività scolastiche nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo
di trasporto scolastico e viceversa.
luogo…………………………………..., data ………………….
In fede
……………………………………………………… ………………………………………………………………
(firme di entrambi i genitori/affidatari)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: in conformità al D.Lgs 196/2003, si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi,
formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati che Vi riguardano saranno
trattati dall’Istituto per lo svolgimento della pratica e non saranno comunicati a terzi.
In relazione ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..
(firme di entrambi i genitori/affidatari)

(Allegare copia dei rispettivi documenti di riconoscimento)

