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PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2022/2023
ALLEGATO 04
Autorizzazione all’uscita autonoma
NOTA BENE:
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTI DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’(non necessaria se già allegata al modulo 1 o
2)
I sottoscritti

Cognome
nato/a il

19__
gg mm

Nome

a

aa

(___)
Comune

Prov.

Cognome
nato/a il

19__
gg mm

Nome

a

aa

Stato

(___)
Comune

Prov.

Genitori

Stato

Tutore/Affidatario

del/la minore

Cognome
nato/a il

20__
gg mm










aa

Nome

a

(___)
Comune

Prov.

Stato

Visto il Regolamento d’Istituto consultabile sul sito della scuola;
Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.19 bis del D.L. 16.10.2017, n.148 convertito in legge 4.12.2017,
n.172 e, pertanto, tenuto conto dell’età del minore, del suo grado di maturazione e dello specifico contesto;
Ritenuto utile nel percorso di crescita di nostro/a figlio/a lo sviluppo di una progressiva autonomia e la
responsabilizzazione nel percorso di rientro a casa a piedi ovvero attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto
(es. scuolabus, autobus di linea, bicicletta...) volti a favorire un più generale processo di
autoresponsabilizzazione del minore;
Considerato che a questo scopo abbiamo provveduto personalmente all’educazione stradale di nostro/a
figlio/a e al conseguente necessario addestramento;
Considerato che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un comportamento abituale, un livello di
autonomia personale, un grado di maturità e una conseguente capacità di gestirsi e di gestire il contesto
ambientale tali da consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
Considerato che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa o scuola–fermata bus/scuolabus per averlo più
volte effettuato, anche da solo e che è in grado di percorrerlo autonomamente trasportando il materiale
scolastico necessario;
Considerato che il minore è in possesso di un telefono cellulare attraverso cui ci impegnano a monitorare
telefonicamente il rientro a casa del medesimo;
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Valutate attentamente le condizioni ambientali e di contesto e non ravvisando alcun elemento di
pericolosità potenziale prevedibile in quanto il percorso scuola-casa non manifesta profili di pericolosità
particolare, sia rispetto alla tipologia di strade e sia rispetto al traffico relativo;
Consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia e consapevoli
che il presente atto esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza al termine delle lezioni e ciò anche con specifico riferimento al tempo di sosta presso
l’eventuale fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni di salita e/o discesa del mezzo predetto
nel caso venga utilizzato.
AUTORIZZANO

Il Liceo scientifico statale “A. Einstein” di Rimini a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali
scolastici al termine dell'orario delle lezioni e ad avvalersi, eventualmente, in modo autonomo del servizio di
trasporto pubblico e/o scolastico.

Data

Firme

Rimini,____________________

______________________________
______________________________

