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AI GENITORI
degli alunni minori di 16 anni
INFORMATIVA
Si informa che, ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con
Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e a norma del Regolamento UE 2016 679, per il quale il consenso dei
minori è valido a partire dai sedici anni di età, i genitori degli alunni che non hanno compiuto sedici
anni dovranno autorizzare l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma del proprio
figlio minore dai locali della scuola.
I genitori dovranno dichiarare nell’apposito modello di dichiarazione (in allegato alla presente) che
dovrà essere compilato, sottoscritto e consegnato alla Scuola entro i primi giorni di lezione :
- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola, di condividere e
accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale
sui minori, come da Regolamento di Istituto vigente;
- di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente
sulla famiglia;
- di essere impossibilitati a garantire la presenza di un genitore o di un altro soggetto
maggiorenne all’uscita dalla scuola;
- il tragitto dall’abitazione del minore alla scuola e che il minore lo conosce e lo ha già percorso
autonomamente, senza accompagnatori;
- di impegnarsi ad informare la scuola tempestivamente qualora tale percorso abbia a
modificarsi;
- che l’età del/della proprio/a figlio/a, è congrua con il suo un rientro autonomo a casa dalla
scuola;
- che il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a è tale da poter giustificare un
rientro non accompagnato;
- che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela Rossiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO del Liceo Scientifico
“E. Amaldi” BITETTO
Oggetto: uscita autonoma alunno minore - dichiarazione - autorizzazione
I
sottoscritti
, rispettivamente nato a
, il

e nata a

, il

in via

, domiciliati
__ esercenti la responsabilità genitoriale

sull’alunno

nato/a
, il

, frequentante la classe

,

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 4 dicembre
2017, n. 172 e sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARANO
-

-

-

-

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola, di condividere e
accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale
sui minori, come da Regolamento di Istituto vigente:
di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente
sulla famiglia;
di essere impossibilitati a garantire la presenza di un genitore o di un altro soggetto
maggiorenne all’uscita dalla scuola;
che il tragitto dall’abitazione del minore alla scuola è il seguente

di impegnarsi ad informare la scuola tempestivamente qualora il percorso sopra descritto abbia
a modificarsi e che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza
accompagnatori;
che l’età del/della proprio/a figlio/a, è congrua con il suo un rientro autonomo a casa dalla
scuola;
che il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a è tale da poter giustificare un
rientro non accompagnato
che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione

pertanto
AUTORIZZANO
l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali
della scuola, consapevole che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza.
Luogo e data, ____________
Gli esercenti la responsabilità genitoriale

