Al Coordinatore Generale servizi
scolastici della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado
“La Vela” - Rovereto

OGGETTO: autorizzazione all’uscita autonoma dalla scuola di alunno minore di 14 anni
N.B.

Le presenti autorizzazioni sono valide per l’anno scolastico 2021-2022, salvo diversa
comunicazione alla segreteria da effettuarsi all’indirizzo segreteria@scuolalavela.it

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________,
nata/o

a

_______________________

(________),

il_______________,

residente

a

___________________________ in via _______________________________________ n. _____,

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
di essere genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o soggetto affidatario ai sensi della
legge n. 184/1983, dell’alunna/o ____________________________________________________,
minore di 14 anni e frequentante la classe _____________________________________________,
della Scuola Primaria-Secondaria di Primo Grado “La Vela”;
•

visti gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

•

considerato quanto previsto dall’articolo 19 bis del decreto legislativo n. 148 del 2017
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito in legge,
con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 2017 ai sensi del quale: ““1. I genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di
autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione
a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario
delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo

del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità
genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del
servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella
salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle
attività scolastiche.”;
•

considerata e valutata attentamente l’età del minore, il suo grado di autonomia e lo
specifico contesto, nell’ambito di un processo volto allo sua auto responsabilizzazione;

•

preso atto che l’autorizzazione è presentata da un genitore esercente la responsabilità
genitoriale o tutore o soggetto affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, ma che
resta comunque fermo per questo genitore l'obbligo di rispettare le disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile;

AUTORIZZA


l’istituzione in indirizzo a consentire l’uscita autonoma dell’alunno sopra indicato dai
locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni esonerando il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;

AUTORIZZA
(da compilare solo se il minore utilizza anche il servizio di trasporto scolastico)


l’istituzione in indirizzo a consentire che l’alunno sopra indicato usufruisca in modo
autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando l’istituzione scolastica dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo
di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Data _______________________
In fede
______________________________________

I dati personali forniti verranno trattati da Fondazione Famiglia Materna, titolare del trattamento, con mezzi idonei a
garantirne la sicurezza e riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti. In
ogni momento lei potrà esercitare i diritti garantiti dal Regolamento europeo 2016/679 contattando il titolare
all’indirizzo/al numero 0464 434047. L’informativa completa in merito al trattamento dei suoi dati personali è
disponibile sul sito www.scuolalavela.it e presso l’ufficio amministrazione del titolare.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
La presente autorizzazione può essere trasmessa all’istituzione in indirizzo alternativamente:
1. a mano, facendosi rilasciare ricevuta;
2. alla nostra casella di posta elettronica purché l’autorizzazione sia sottoscritta con firma
autografa, scansionata e presentata unitamente alla copia del documento di identità oppure
sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
3. con raccomandata A/R.

