Area WELFARE
Settore Servizi Educativi
Sportello Socio-educativo
U.T. Cotignola

Piazza Vittorio Emanuele II n.31
tel. 0545 908872
fax 0545 41282

AL DIRIGENTE AREA WELFARE
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA IN AUTONOMIA DAL SERVIZIO DI POST SCUOLA
ORGANIZZATO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
I SOTTOSCRITTI
___________________________________________ nato/a a ______________________ il ______________
(cognome e nome del genitore/tutore legale)
tel./cell. ____________________________________
___________________________________________ nato/a a _______________________ il _____________
(cognome e nome del genitore/tutore legale )

tel./cell. ____________________________________
in qualità di genitori/tutori legali
del minore _______________________________________________________________________________,
nato/a a________________________ il ____________________, iscritto alla Scuola Secondaria di primo
grado di ____________________________ classe ________ nell’a.s. 2019/2020;
Preso atto delle vigenti disposizioni di legge in materia di vigilanza sui minori e in particolare dell’articolo 19
bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n.
172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284) che prevede disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali
scolastici (e per l’utilizzo in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico);
Precisato che il servizio di post-scuola prevede attività svolte in orario pomeridiano, presso i locali scolastici o
altri locali all’uopo individuati, organizzate dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con assistenza da
parte di figure educative;

AUTORIZZANO
l’ UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA a consentire l’uscita in autonomia del/della proprio/a

figlio/a a conclusione delle attività previste dal servizio di POST SCUOLA SECONDARIA I GRADO.
I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione all’uscita in modo autonomo del/della proprio/a figlio/a dal
servizio di POST SCUOLA al termine delle attività, ESONERANDO l’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna dalla responsabilità connessa alla vigilanza nel ritorno dalle attività pomeridiane extra scolastiche.

A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARANO
ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47

sotto la propria personale responsabilità
•
•








di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
in merito alla vigilanza sui minori che usufruiscono del servizio di post scuola Secondaria I grado;
di aver preso visione dell’organizzazione (giornate di svolgimento/orari di ingresso e uscita) del
servizio di post scuola;
di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la minore percorre per raggiungere l’abitazione o
altro luogo, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio;
di aver adeguatamente istruito il/la minore sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere
l’abitazione o altro luogo indicato;
di essere consapevole che il/la minore ha capacità autonome nel gestire se stesso ed il contesto
ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione
stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione,
concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto;
che il/la minore abitualmente si sposta in autonomia senza essere mai incorso/a in incidenti;
di ricordare costantemente al/alla minore la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti
corretti nel rispetto del codice della strada;
si impegnano ad informare tempestivamente l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna qualora le
condizioni di sicurezza siano modificate o siano venute meno le condizioni che possano consentire
l’uscita in modo autonomo dal servizio di post scuola secondaria I grado da parte del/della minore
senza accompagnatori.

I sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza dell’allegato documento relativo a “Informativa per il trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016”.

Si allegano copie dei documenti di identità dei titolari della responsabilità genitoriale
Data _________________

FIRMA (leggibile) DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE

____________________________________________________
____________________________________________________

