Allegato n. 3

DICHIARAZIONE VALIDA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020

OGGETTO:

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale di
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Dichiarazione modalità uscita alunni scuola Secondaria di Primo Grado al termine delle lezioni del mattino e del
pomeriggio o al termine delle attività organizzate dalla scuola – Modello delega ritiro alunni da parte di persona
autorizzata. Ai sensi artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; articolo 591
del C.P.; articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4
dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a_____________________ il ________________, residente in via
_____________________________ città ________________________________ prov. _____

tipo documento:

Valido fino al:

n° documento:
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a_____________________ il ________________, residente in via
_____________________________ città ________________________________ prov. _____

tipo documento:

Valido fino al:

n° documento:

genitori o esercenti la potestà genitoriale dell’alunn __

______________________________________________

iscritto/a alla classe _____ sez. _____ - della Scuola Secondaria di I grado di

Sernaglia d.B.

Moriago d.B.

in ordine all’uscita dalla scuola del/della proprio/a figlio/a al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio o al
termine delle attività organizzate dalla scuola, dichiarano di adottare la/le seguente /i modalità (vedi avvertenze):

(a) trasporto a mezzo scuolabus



(b) uscita autonoma alunno/a **



(c) direttamente a cura del genitore o persona delegata*

AVVERTENZE
esprimibili contemporaneamente il punto (a) e il punto (b)
non esprimibili contemporaneamente il punto (b) e il punto (c)

**Qualora i suddetti genitori avendo espresso l’opzione “uscita autonoma alunno/a” in merito all’uscita dalla scuola del/della
proprio/a figlio/a al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio o al termine delle attività organizzate dalla scuola si
attengono al D.L. 14 del 16 ottobre 2017
ARTICOLO 19-bis.
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).
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, AUTORIZZANO 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.
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PARTE 2
I Genitori altresì

DELEGANO
• in caso di uscita anticipata (richiesta dai genitori compilando apposito modulo sul diario – autorizzata mezzo telefono alla Scuola in virtù

di

fatti eccezionali quali malattia o altri eventi non prevedibili )

• al rientro dalle gite e dai viaggi d’istruzione (fuori orario di servizio), (solo per chi ha scelto la lettera a)
• al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio o al termine delle attività organizzate dalla scuola
(solo per chi ha scelto la lettera c)

la/le persona/e maggiorenne/i di seguito indicate:

NOMINATIVO DEL DELEGATO

DOCUMENTO DI IDENTITÀ
tipo documento
n° documento
tipo documento
n° documento
tipo documento
n° documento
tipo documento
n° documento
tipo documento
n° documento
tipo documento
n° documento

DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa.
PRENDONO ATTO che la responsabilità della scuola cessa nel momento in cui l’alunno/a viene affidato/a alla persona delegata.
SONO CONSAPEVOLI CHE, ai sensi dell’art. 591 del codice penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18 e
persona che risultasse non affidataria (segnalazione quest’ultima, doverosa da parte del genitore affidatario) su sentenza del giudice
del tribunale del minore.
SI IMPEGNANO a comunicare tutte le eventuali variazioni dei dati comunicati

DATA:_________________________

_______________________________________________
(firma padre/o chi ne fa le veci)

____________________________________________________
(firma madre/o chi ne fa le veci)

In alternativa :
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, 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

__________________________________________________________________________
(firma apposta ai sensi del DPR 245/2000 ART. 316- 337ter-337quater CC)

(FIRMA DEL GENITORE/TUTORE)
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