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AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DI MINORI DI 14 ANNI
AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE A.S. 2021-22
(ART. 19BIS LEGGE 4 DICEMBRE 2017 N.172)
STUDENTE/SSA
Cognome ___________________________________________________
Nome ______________________________________________________
Nato/a a ____________________________ il ______________________
Residente in Via _________________________________ n°___________
Città ______________________________ Provincia _______ Cap. ___________
Autorizzazione dei genitori/tutori
I sottoscritti:

***

Cognome _________________________ Nome ______________________________
Cognome _________________________ Nome ______________________________
Genitori/tutori di __________________________________ classe ______ sez._____
ritenendo che il minore
- abbia la maturità pisco-fisica e la capacità di evitare situazioni a rischio, oltre alle abilità
necessarie per raggiungere in modo autonomo la propria abitazione;
- sia stato adeguatamente istruito sul percorso e su tutte le cautele da adottare per evitare
pericoli e raggiungere la propria abitazione;
- conosca bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti, avendo già effettuato da
solo/a il percorso casa-scuola e viceversa,
AUTORIZZANO
il Liceo Banfi a consentire l’uscita autonoma dello/a studente/ssa al termine delle lezioni
giornaliere o in caso di uscita anticipata o al termine delle attività extracurriculari alle quali
il minore partecipi o delle uscite didattiche o attività formative svoltesi al di fuori dei locali
scolastici.
DICHIARANO
- di essere consapevoli che al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente
sulla famiglia esercente la responsabilità genitoriale o sugli affidatari o sui tutori;
- di impegnarsi a prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni;
- di sollevare il personale della scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di
vigilanza sui minori al termine delle lezioni o attività e comunque dopo l’uscita dall’edificio
scolastico e da tutte le sue pertinenze;
- che l’autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico in corso.
SI IMPEGNANO
- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del minore, al fine di evitare eventuali
pericoli;
- a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti, nonché
atteggiamenti rispettosi nei confronti del Codice della strada.
Luogo e data,_________________________
____________________________ ______________________________
Firma di entrambi i genitori o tutori o soggetti affidatari
In caso di firma unica, ai sensi dell’art. 316, comma 1, e dell’art. 337 ter, comma 3, del Codice Civile,
la firma presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori
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