RICHIESTA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ FAMILIARE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________
il ____________________ e residente in _______________________________________________
E la sottoscritta ___________________________________ nata a __________________________
il________________________e residente in ____________________________________________
Rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/o tutori/e dell’alunno/a
____________________________________________nato a _____________________________
il_______________________e residente in _____________________________________________
Frequentante attualmente la classe ______________ sez. _______________
Visti gli art. 2043, 2048, 2°47 del Codice Civile
Visto I’art. 61 della legge n° 312, 11/07/1980
Visto l’art. 591 deI C.P.
Visto l’art. 19 bis del D.L. 16/10/2017 n° 148 convertito con modificazioni dalla L. 4/12/2017, N°
172 (in G.U. 5/12/2017 n°284)
Essendo consapevoli
 Che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile e che in base all’art. 591 del
C. P. viene punito chiunque abbandoni una persona minore della quale abbia la custodia e la cura
 Delle conseguenze che una dichiarazione non corrispondente al vero può comportare
a) Dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni
come da decreto legge 148 de 2017 art. 19 bis, la presenza di un genitore o di altro
soggetto maggiorenne delegato
b) Dichiarano che il proprio figlio ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del
pericolo e capacità di autogestione sufficiente a garantirne la sicurezza durante il percorso
da scuola a casa
c) Si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi
considerato
d) Si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza
abbiano a modificarsi o siano venute meno che possano consentire l’uscita da scuola del
minore senza accompagnatori
e) Nel caso di utilizzo di trasporto pubblico o scolastico si esonera dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, nella salita e discesa dal mezzo e nel
tempo di sosta alla fermata utilizzata e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto
dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto pubblico o scolastico e viceversa.
PERTANTO CHIEDONO
 Che il proprio figlio possa uscire da solo da scuola ogni giorno, al termine delle lezioni e per
tutta la durata dell’anno scolastico, per raggiungere il proprio domicilio senza
l’accompagnamento degli adulti.

INOLTRE SI IMPEGNANO
• A controllare che il percorso effettuato dal minore sia quello sopraindicato
• A controllare i tempi impiegati dal minore per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a
destinazione trovi la dovuta accoglienza
• A ritirare personalmente il minore su richiesta dell’istituto nel caso insorgano motivi di sicurezza
• A ricordare costantemente al minore la necessità di mettere in atto comportamenti ed
atteggiamenti corretti e rispettosi del codice della strada
Gli scriventi, nel caso in cui la presente richiesta venga accolta, sollevano l’istituto da qualsiasi
responsabilità per gli incidenti che possano capitare al proprio figlio dopo l’uscita autonoma dai
locali scolastici.

Data _______________________

firma dell’esercente la potestà familiare
__________________________________
Firma leggibile

firma dell’esercente la potestà familiare
__________________________________
Firma leggibile

Il suddetto provvedimento dì autorizzazione, adottato dal Dirigente scolastico, potrà essere revocato
con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
________________________________________________________________________________

