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Oggetto: AUTORIZZAZ ONE usc ta auiofoma (1. 411212017, n.172)

nato a

cognane e nane.lel padre/tùore legale
nata

a_

.ngnÒne e name ,lella madre/tutare legale
in qualità digenilor/1!tor

de el!nno/a
al

a

ScLrola Secondaria dl prinro

grado c asse

AUTORiZZANO

C 'PoggialSpizzichino'd Roma a sensi de art 19-bis del D L. 1611A12a17 . 148 (conver(to con riodfcazioni
rc a L 411212017 n 172) a consentire l'uscita autonoma deudella proprio/a flglio/a dai locali scolastici al
ine consapevoll de e sanzion penali previste da la egge n caso di,:l chjarazjon
15/1908,adt 483,495,496de CodicePenae) ai senside DPR 4452AOA ant 46e

termine dell'orario delle lezioni. A ta
mendacl (ai(.26 de la Legge

n

DICHIARANO

.
r
.

di essere a conoscenza delle dsposzioni organizzalive prevste dala Scloa e di cofdivdere ecJ accettare i
criter e le moda tà da qLresta prev ste if merlto a la vig anza effelliva e potenzia e s! m nor,
d essere cofsapevole che, alcliflor de 'orario scolasllco quesla rcade nleramenle sL afamgliai
d essere ne imposslbl 1à dl garantre costantenrenle la presenza del genitor o diallro soggelto maggioren.e

.
.
.

casa sclola e de potenz a i peicol ;
diaverveutalo acapaciiàd aulonomia,recaratlersticheeilcomporlamentoabtuaedetpropr tgti i
d essere.lisposlo a colaborare con la sclroa per ogn inzialiva di lutera e prevenzlone e dl esercilare !n

.
.

conlinuo controllo sul mif orei
dl accettare quanto slabi lo nel "paxo di conesponsab ità con la scuo a:
che i/la minore abitla menle s sposla aLrtonomamenle nel conlesto urbano senza esser

a

uscita della scuola

di aver valutaio e caratter stiche del percorso

soltoscrtl
.

ma incorso/a

n

SIIN1PEGNANO

per evilaie eventlral perco eaflnché
a conlro are tempidipercorrenza e ie abltud n delpropr fgl
arrivato a casa, trovila dovùta accog enzai
lnlormare tempesiivamenle la scuo a qua ora le cond zroni di sicurezza si modifch no
rit rare pe.so.almenle il minore su eventuale ichiesta de la scuola e ne caso nsorgano motiv d slcurezza
ricordare coslanlemente al m nore a fecessità di correlti componamentÌ ed artegg amenli ed i rispetto der
cod ce dela slrada

.
.
.

La presente aulorzzazione si intende eslesa anche a e lscte ale qua
scolastco e che s svolgono fegrio.ar com!nicali per iscritlo a re fam gie

S aulo.lzzano aitresì e lscle antic pate elale

arre

t/a mnore pa.lecipa net corenle

anno

prole diesame di Stalo per e c ass terze

lsoltoscriti dchiarano dì essere consapevoll che, if base a qLranto dlsposto dat Regotarnenlo dlstruto ta prèsenre
!g!-]àfa|jl]3 in caso di uscita anlicipata, afche se preventvamefre com!nìcara da a fèmig ia, né in
caso d' rientro dalle uscite didattiche oltre l'orario ordinarÌo di lèzione, e s mpegnafo in iati eveni!at:tè a
prelevare l/a proprlo/a fig o/a personalmente o tram le persona delegala
autorizzazione

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori
RON,IA,
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