Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Resta De Donato Giannini”
Via Mola 2 Turi
Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma al termine delle lezioni.
Il/la sottoscritto/a ………………….……………….…………………nato/a a ………………………………………….
(prov..………) residente in ……...………………………………………………...…… (prov.……….) alla via
……………………………………………………………………………. n……..…, e
Il/la sottoscritto/a …………………….…………….…………………nato/a a ………………………………………….
(prov..………) residente in ……...………………………………………………...…… (prov.……….) alla via
……………………………………………………………………………. n……...…, in qualità di:
( ) genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale;
( ) tutore/i;
( ) affidatario/i ai sensi della Legge n. 184 del 04.05.1983;
dell’alunno/a ……………………………………………...................................................................................... nato/a
a……………………………..……….…………… (prov. ……) residente in ………………………(prov.….) alla via
…………………………...…….…… n……… frequentante, nel corrente A.S., la classe…… sezione …….. della
Scuola ……….………............................ dell’Istituto Comprensivo “Resta De Donato Giannini” di Turi, in
considerazione dell’età, del grado di autonomia del suddetto alunno/a e dello specifico contesto, nell’ambito di un
processo volto alla responsabilizzazione del predetto allievo/a, ai sensi dell’art. 19-bis del Decreto Legge n. 148 del
16.10.2017 convertito in Legge con le modifiche riportate in allegato alla Legge n. 172 del 04.12.2017,
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
l’Istituto Comprensivo “Resta De Donato Giannini” di Turi a consentire l’uscita autonoma dai locali scolastici del
succitato alunno al termine dell’orario delle lezioni e delle attività extracurricolari, ben conscio/i che la presente
autorizzazione esonera tutto il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza.
 AUTORIZZAZIONE AGGIUNTIVA PER GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO (barrare la casella se l’alunno/a usufruisce del servizio di trasporto scolastico)
Inoltre, il/la/i sottoscritto/a/i, ai sensi del comma 2 dell’art. 19-bis del Decreto Legge n. 148 del 16.10.2017 convertito
in Legge con le modifiche riportate in allegato alla Legge n. 172 del 04.12.2017,
DICHIARA/DICHIARANO
che l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, è stata rilasciata al Comune di
Turi (prot.n________del___________________________________) in qualità di ente gestore del servizio e che la
stessa autorizzazione esonera tutto il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo “Resta De Donato Giannini” di
Turi 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.
La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art 19 bis della citata legge 172/2017, avrà efficacia per l’intero
anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che detta autorizzazione dovrà essere
rilasciata per ogni successivo anno scolastico.
Turi, ……………………………………..
IN FEDE - FIRMA…………………………...……….……………...
IN FEDE - FIRMA…………………….……………………………..
Allegati: fotocopia di valido documento di identità di ciascun sottoscrivente

