Gentili genitori, vi ricordiamo che l’autorizzazione ad andare a casa autonomamente alla fine delle lezioni va rinnovata
ogni anno.

Autorizzazione all’uscita da scuola
per minori di 14 anni al termine delle lezioni
anno scolastico ……………….
(art. 19-bis DL n. 148/2017; autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
Io

sottoscritta/sottoscritto

………………………………………………………………………………….

nata/o

a

……………………………………………………………. prov. …………… il …………………………………………
residente a ……………………………………. CAP ………………. via ……………………………… n ……………,
in

qualità

di

esercente

la

responsabilità

genitoriale/affidatario/tutore

dell’alunna/alunno

………………………………………………………… nata/o a ………………………………………… il …………………………
e residente a ……………………………………….., CAP ………………… via ……………………………………………..
attualmente

frequentante

la

classe

…………………della

scuola

………………………………………………………………………………………………………………………………
•

consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci

•

in accordo con l’altra/l’altro esercente la responsabilità genitoriale
DICHIARO CHE:

•

nostra figlia/nostro figlio/il minore a noi affidato, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da
consentirle/consentirgli l’uscita autonoma da scuola, senza necessità di consegna ad una persona maggiorenne,
ovvero l’utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto (percorso fino alla fermata, eventuale tempo di attesa, utilizzo del
servizio di trasporto scolastico, percorso per arrivare a casa);

•

nostra figlia/nostro figlio/il minore a noi affidato conosce il percorso scuola - casa per averlo più volte affrontato, anche
da sola/solo;

•

tale percorso scuola - casa non manifesta profili di pericolosità particolare;

•

comunicheremo immediatamente alla scuola qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra indicato

e, in accordo con l’altra/l’altro esercente la responsabilità genitoriale, AUTORIZZO l’istituto scolastico a
consentire l’uscita autonoma di nostra figlia/nostro figlio/dell’alunna/dell’alunno da scuola.

Regolamento UE sulla Privacy 2016/679 – informativa ai sensi dell’articolo 13
L’Istituto Comprensivo Bassa Atesina (contattabile all’indirizzo ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it) in qualità di titolare
del trattamento, tratterà i dati, anche in forma elettronica, per la gestione dell’uscita autonoma dello studente minore di 14
anni dall’edificio scolastico al termine delle lezioni (Art. 19-bis del DL148/2017; Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000). Il conferimento dei dati per l’autocertificazione è necessario per il raggiungimento della predetta
finalità. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento dei compiti di gestione nonché ad assolvere
agli obblighi di legge vigenti. L’interessato gode dei diritti previsti dal menzionato Regolamento. Per ulteriori specificazioni
riguardo al trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa consegnata allo studente all’inizio dell’anno scolastico

Questa autorizzazione comporta l’esonero della scuola dal dovere di sorveglianza al termine delle lezioni.
Data …………………………………………………………….
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale……………………………………………………………
La presente autodichiarazione va compilata, firmata e inviata,congiuntamente alla copia di un documento di
riconoscimentodella/del dichiarante,all’indirizzo e-mail ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it

