
Al Dirigente scolastico dell’Istituto
Dell IC Mozzecane

Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore per l’intero ciclo della scuola secondaria
di primo grado.

I sottoscritti __________________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____,

cod. fisc. ___________________________,

e _____________________________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____,

cod. fisc. ____________________________,

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale)

dell’alunn_ ___________________________________________ nat_ a ____________________ il ___/___/_____,

frequentante la classe ___ sez. ___ presso la scuola secondaria di ________________________________

VISTI gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
VISTO l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
VISTO l’articolo 591 del C.P.;
VISTO l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre
2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
Conformemente al D.Lgs. 154/2013 e la Nota MIUR 5336/2015, trattandosi di decisioni di maggiore interesse per i
figli, dichiara di agire in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, essendo a conoscenza delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000.

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;

DICHIARANO

a) di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017 articolo
19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;

b) di essere perfettamente consapevoli del percorso che il proprio figlio effettua giornalmente e di averlo avvisato in
modo pieno e puntuale di eventuali rischi;

c) che il proprio figlio/a è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo da scuola in sicurezza;

AUTORIZZANO

l’Istituto Comprensivo di Mozzecane, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire l’uscita
autonoma del suddetto minore _____________________________ dai locali scolastici al termine dell’orario delle
lezioni, ivi compreso l’eventuale tragitto dal cancello agli scuolabus, anche in caso di variazioni di orario (ad es.
scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così
come anche nel periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione.

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla scuola, del
mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico,
[avendo a tal fine autorizzato anche il Comune di_____________, gestore del suddetto servizio]1.

SI IMPEGNANO a comunicare ogni variazione relativa allo stato dell’alunno e/o alla volontà dei genitori.

Lo studente si impegna a non creare assembramenti all’uscita da scuola.

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo
di vigilanza ed ha efficacia per tutti gli anni di frequenza della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto
comprensivo di Mozzecane.

In fede

Luogo ______________________, ____/____/________

Il padre: ______________________________2

La madre:______________________________3

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

Il genitore unico firmatario: ______________________________ 4



Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati raccolti
saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e dell’informativa Privacy, presente sul sito web dell’I.C. di Mozzecane
per una facile consultazione, e che il titolare del trattamento è l’I.C. di Mozzecane in persona del Dirigente Scolastico; il
Responsabile della Protezione dei Dati (C.d. Data Protection Officer) è EUSERVICE, reperibile al seguente indirizzo
giovanni.gobbi@euservice.it.
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità sopra indicata con le indicazioni dell’Istituto, ed in
particolare, tutte le informazioni non saranno trasferite a paesi extra UE e resteranno a disposizione dell’interessato
fino al termine delle iniziative.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola o presso la
segreteria amministrativa del medesimo Istituto.
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e
cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo
all’autorità di controllo sul sito del Garante della Privacy e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati via mail
all’indirizzo indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare alle
iniziative.
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.

Per presa visione

Il padre: ______________________________

La madre:______________________________

Il genitore unico firmatario: ______________________________

1 La dicitura tra le parentesi quadre deve essere compilata solo in caso di intervenuta autorizzazione al Comune.
2 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
3 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
4 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.


