All'attenzione del Dirigente Scolastico
del Liceo “A. Pieralli”
Perugia

MODELLO USCITA AUTONOMA MINORI DI 14 ANNI
ai sensi dell’art. 19 bis DL 148/2017 convertito con modificazioni dalla L 172/2017
I sottoscritti:
_______________________________nato/a il_______________ a__________________________
(genitore/tutore)
_______________________________nato/a il_______________ a__________________________
(genitore/tutore)
In qualità di genitori/tutore dell’alunno/a _______________________________________________
nato/a il ____________________a ____________________________________________________
iscritto per l’A.S. 2020/2021 presso questo Liceo alla classe____________sezione ______________
nel plesso
__________________
DICHIARANO
(consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci artt.483,495, 496 del Codice Penale - e ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47)
di essere consapevoli che il proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto
ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione
stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione
e senso di responsabilità sufficienti per affrontare il tragitto scuola-casa o altro tragitto conosciuto e
autorizzato dai dichiaranti. Ciò premesso,
AUTORIZZANO
Il Liceo Statale “Assunta Pieralli”, ai sensi dell’art. 19 bis del DL 148/2017, convertito con modificazioni
dalla L. 172/2017,
A CONSENTIRE L’USCITA AUTONOMA DEL PROPRIO FIGLIO/A
DAI LOCALI SCOLASTICI AL TERMINE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI
esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza.
Data______________

__________________________
firma del genitore/tutore

___________________________
firma del genitore/tutore

E’ necessaria la firma di entrambi i genitori.
In caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore
sia irreperibile, occorre compilare e sottoscrivere anche la seguente sezione:
“Il sottoscritto,
consapevole
delle
conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del
2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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”.
Data __________________

Firma _________________________

Alla presente è allegata fotocopia di un documento di identità dei genitori/tutore.

