AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
GIOVANNI GAVAZZENI
TALAMONA

I sottoscritti _____________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a ____________________________________ frequentante la classe ______
della scuola primaria/secondaria di __________________________________________________
- ad integrazione della dichiarazione già rilasciata in occasione del Progetto ‘A Scuola Vado da
Solo’, che rimane attivo con le modalità concordate in precedenza;
- visto l’art. 19 bis “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici” della
legge n. 172 del 4 dicembre 2017, entrata in vigore il 6 dicembre 2017;
- accertato che il proprio figlio è in grado di percorrere da solo il tragitto scuola-casa, essendo
stato dai genitori adeguatamente istruito sulle cautele e sul percorso da seguire per
raggiungere l’abitazione o il luogo a lui indicato;
- valutato che il percorso stesso non presenta particolari rischi, sia per quanto riguarda la viabilità
sia per le condizioni di sicurezza sociale;
AUTORIZZANO
l’Istituto Comprensivo Giovanni Gavazzeni di Talamona a consentire l’uscita autonoma del
proprio figlio al termine dell’orario delle lezioni anche in assenza del genitore per raggiungere
l’abitazione o il luogo a lui indicato per l’intero anno scolastico 2017-2018.
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’obbligo di vigilanza.
Talamona, ___________________

Firma dei genitori:
_______________________________
_______________________________

Nel caso in cui si è impossibilitati a fornire la doppia firma, il genitore firmatario è tenuto a
sottoscrivere anche la seguente autodichiarazione:
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
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ISTRUZIONI
PER IL PERCORSO SCUOLA-ABITAZIONE

Quando esci dalla scuola per tornare alla tua abitazione osserva scrupolosamente
queste regole.
1. Prima di attraversare strade, piazze o piazzali osserva attentamente se
sopraggiungono veicoli; attraversa solo quando sei sicura/o della loro assenza e
con rapidità.
2. Attraversa sempre sulle strisce pedonali e rispetta i segnali dei vigili urbani e dei
semafori.
3. Cammina sempre sul marciapiede; in mancanza di marciapiede cammina sul lato
della strada alla tua sinistra e mantieniti sempre sul margine esterno; fai molta
attenzione nelle curve, dove non si può vedere cosa c’è oltre.
4. Evita di correre e giocare; tieni lo zaino e i tuoi oggetti in modo corretto; fai
attenzione a che, con i tuoi movimenti, non vadano a colpire qualcuno o
provocare danni; ugualmente fai attenzione agli zaini portati dai tuoi compagni,
tieniti sempre a distanza di sicurezza.
5. Fai bene attenzione a gradini, scalini, buche, ostacoli ecc.
6. Non lasciarti distrarre; soprattutto non oltrepassare i limiti che circondano
cantieri e luoghi di lavorazione; non avvicinarti a case abbandonate o
pericolanti, pozzi, mezzi o macchine in movimento, accumuli di materiali; non
raccogliere oggetti che non conosci o di cui non sei sicura/o. Non arrampicarti su
alberi, pali, muri, cancelli ecc.
7. Se uno sconosciuto ti invita a seguirlo non lo fare; se ti trovi in difficoltà chiedi
aiuto ai vigili, carabinieri/poliziotti o a un adulto.
8. Se utilizzi la bici osserva scrupolosamente le regole stradali; se usi lo scuolabus
fai molta attenzione ai momenti di salita/discesa, non sostare nell’area di
manovra del mezzo e osserva sempre se sopraggiungono veicoli; a bordo
allaccia la cintura di sicurezza, muoviti il meno possibile e, se stai in piedi, tieniti
saldamente alle maniglie o agli altri punti d’appoggio.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gianmaria Toffi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93

