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Al Dirigente
del Liceo Statale A. ISSEL
di Finale Ligure (SV)
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DELL’ALUNNO MINORE DI 14 ANNI
(art. 19bis del Decreto Legge 16/10/2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge
4/12/2017, n. 172, in G.U. 05/12/2017, n. 284)
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………
Genitore/affidatario/a dell’alunno/a …..………………………………………………………………………..
Frequentante, per il corrente a.s., la classe …………………. del Liceo Arturo Issel
- visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
- visto l’art. 61 della Legge n. 312 dell’11/07/1980;
- visto l’art. 591 del Codice Penale;
- visto l’art. 19bis del Decreto Legge 16/10/2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4/12/2017,
n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284)
- essendo consapevole che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
firmando il presente modulo mi impegno a prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni praticate da questo
Liceo e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza dei minori, ad assumere direttamente la
responsabilità di consentire, al termine delle lezioni giornaliere, l’uscita autonoma dell’edificio scolastico dell’alunno/a.

PREMESSO
- di avere adeguatamente istruito il/la medesimo/a alunno/a sul percorso e le cautele da eseguire per raggiungere
l’abitazione od il luogo da me indicato;
- che l’alunno/a correntemente si sposta in maniera autonoma;
- che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;

AUTORIZZO
l’uscita autonoma dell’alunno/a dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni.
Tale disposizione si estende anche al pericolo di eventuali esami od attività extracurricolari che abbiano luogo nei locali
del Liceo.
Contestualmente dichiaro di sollevare il personale di codesto Liceo da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di
vigilanza sui minori a partire dalla data apposta in calce.
Dichiaro anche di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunno/a nel percorso
dalla scuola all’abitazione, l’autorizzazione è automaticamente sospesa con conseguente impegno, da parte mia o da
persona da me delegata, a provvedere all’accoglienza al momento dell’uscita da scuola.
Detta autorizzazione è valida fino al compimento del quattordicesimo anno di età dell’alunno/a, come da normativa
vigente.
Finale Ligure (SV), …………………………………..

Firma del genitore/affidatario

…………………………………

