ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE
MARCELLINE
COMPRENSIVO PARITARIO
SCUOLA DELL’INFANZIA D.M. 28.02.2001
SCUOLA PRIMARIA D.M. 09.11.2000
SCUOLA SECONDARIA DI I GR. D.M. 17.01.2002

LICEO LINGUISTICO POMERIDIANO PARITARIO
D.M. 25.06.2012

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI
DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO E/O AL TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE
I sottoscritti
______________________________ nato il ____________a _______________________, in qualità di padre
_______________________________ nata il ____________a _______________________, in qualità di
madre
dell’alunno/a minore ______________________________nato/a il ____________ a ___________________
frequentante la classe _______ presso il Corso _______________________________ dell’Istituto di Cultura e
Lingue Marcelline con sede in Milano, Via Quadronno 15
preso atto
1. che l’alunno minorenne, di norma, deve essere rilevato da scuola, al termine delle lezioni, da un Genitore
esercente la responsabilità genitoriale;
2.

che nei giorni di rientro scolastico pomeridiano – facoltativo o obbligatorio - l’alunno/a minorenne, qualora i

Genitori non intendano usufruire della mensa scolastica, di norma dovrà sempre essere rilevato da un genitore e
riaccompagnato dallo stesso in tempo per l’inizio delle lezioni pomeridiane;
3. che – nel caso specifico di uscita per il solo intervallo del pranzo nei giorni di frequenza obbligatoria
pomeridiana (Scuola Secondaria: al giovedì; per i Liceali minorenni di AUB: tutti i giorni feriali) - a nessun
alunno/a sarà concesso di uscire durante tale spazio di tempo con adulti che non siano a) il proprio Genitore; b) un
parente delegato dai genitori; c) persona appositamente delegata dai Genitori con presa d’atto dei Presidi; a
maggior ragione a nessun gruppo di alunni non accompagnati dai propri genitori sarà consentito uscire
nell’intervallo del pranzo e rientrare per la frequenza alle lezioni senza le singole autorizzazioni specifiche relative
al giorno dell’evento
dichiarano
1) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le
modalità ed i criteri da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia ed in particolare sui genitori esercenti la responsabilità genitoriale (art. 19 bis Decreto-Legge
n. 148/2017, convertito in Legge 172/2017 e nota MIUR n. 2379 del 12/12/2017);
2) di conoscere il contenuto degli artt. 2047 e 2048 codice civile (vigilanza sui minori);
3) di essere impossibilitati a garantire all’uscita dalla scuola (termine delle lezioni) la presenza di un genitore o di
persona di fiducia appositamente delegata;
4) che l’alunno/a conosce e ha già percorso autonomamente senza accompagnatore il tragitto da percorrere
dalla scuola sino a casa sita in ________________________, via ______________________________________,
o in altro luogo stabilito dalla Famiglia sotto la propria responsabilità, e comunicato previamente alla Scuola
mediante apposita richiesta, con utilizzo dei mezzi pubblici o a piedi;
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5) di aver valutato la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso verso casa o verso il luogo
stabilito dalla famiglia, e dei potenziali pericoli;
6) di aver valutato e condiviso con la dirigenza della Scuola il grado di maturazione e di autonomia del/la
propria/a figlio/a, nonché il suo comportamento abituale e la sua capacità di evitare, per quanto possibile, situazioni
a rischio;
7) che l’alunno/a accetta il regolamento della scuola e si comporta coerentemente con i suoi principi anche al di
fuori dell’ambito scolastico;
si impegnano
1) a prendere visione degli orari delle lezioni stabiliti dalla Scuola;
2) ad assumere direttamente la vigilanza sull’alunno/a al termine delle lezioni giornaliere all’uscita dall’edificio
scolastico; oppure:
3) a impartire chiare istruzioni affinché l’alunno/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla propria
abitazione, o in altro luogo stabilito dalla Famiglia sotto la propria responsabilità, e comunicato previamente alla
Scuola mediante il Diario, con l’utilizzo dei mezzi pubblici o a piedi;
4) ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi;
5) a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, nonché il rispetto
delle norme del codice della strada e del regolamento d’Istituto;
6) a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza;
autorizzano
l’uscita autonoma, senza la presenza di accompagnatori, dell’alunno/a dalla scuola al termine giornaliero
delle lezioni, antimeridiane o pomeridiane, sollevando l’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, il personale
docente, non docente e dirigente della scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui
minori a partire dal giorno di sottoscrizione del presente atto. La presente autorizzazione è valida sino alla
conclusione del corrente anno scolastico.
La presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata solo con espressa congiunta volontà scritta da parte
di uno dei sottoscritti genitori.
Luogo e data _______________
Firma padre __________________________
Firma madre __________________________
PRESA D’ATTO
La/il sottoscritta/o Preside dell’Istituto Comprensivo Paritario/del Liceo Linguistico Pomeridiano
Marcelline di via Quadronno PRENDE ATTO della volontà dei Genitori esercenti la patria potestà.
Data: ________________

La/Il Preside _____________________________________
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