
Oggettor riehiesfa uscltz 
^titoaonla 

alxl?ìri ai ierrnine delle iezisnj

Io sottosctitto

e 10 sotloscntia

dlpeitivamente paclre e
nato a il
della scrola secondarìa

nato a tÌ e reridente in

îafa a il € residente il1

madrg eselceltti/e la patrla pDtesià o affìdatarj/i o tutori/e dell,alunna/o
e rcsidente in fiequentante attualnente la ciasse sezione

Visti gli gli ar-tt. 2043 ,2048 e 2A4j del Codice Civíle:
vj"to r'ar1. 6l della tegge. Jt- - t/07t1930;
Visto 1'arlicoio 59i del C.p.
Visto l'a-rticolo 19 bis del bECRETO -LEGGE 16 ottobre 201i, n.
L. 4 dicembrc 2017 , n. 172 (il G,U. A5/1.2/2Aú , n. 284).

i43 converlito con lllodificazioni da11a

Essendo consapevoii che l,incolumità dei minod è un bene giiuidicamente inclisponibile;

a) dichiarano 
^di-essere 

impossibjlitaii a gamntire afl'uscita de a scrÌora, ar te..i]e delle rezìoni ccjme
daD.L. 143 del2077 aiticoio l9 bii; lapresenza cli un genitole o c1i aitr.o soggeno maggrorenne;

b) dichiarano che il nilore conosce i.L ttagitúo casa-scuola e io ha gjà percorso autonoma:ltente

sen/2 tc.ornp..gr:..o i j

c) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minole rientri diretianente al Jomicilio ivi
' o rsidek {o:

d) si impegnano a rÌcoldarc costa.nlement€ al rùjnorc lî necossiià cli corrollí conlpor'tanrerÌtl ect ait€ggiaironti eclilrispetto del codice della srfaclaj

e) si impegnano a ritirare peisonal.-rette ii minore sn evenftìaÌe iìclliesta ciella scùora e ner caso
ùlsorgano nlotivi di sicrÌrezza

Í) si ìmpegllano ad iofounare tenpestjvanente la scLlola qualora Le conclizìoni cli sicr.uezza abbiano a
úl0alrlcaÚ' o slano velÌùte meno Ìe condizioni chè possano colsentiÌe 1'ùscila da scuola dei qrinore se.za
accompagnatoti;

AUTORXZ?,3.Ì{O

---.della classc - plesso Via Amulio zf , 4l relnine dcllc aitivirà clidattiche,
autooonìamente, senz?l la pr'eseoza di accoùpaglatori esonerando ai sensi dolla legge 172 clel 420i7 il personale scolasiico dalla fesponsabilit.ì connessa a1l'acienrpimenro d;{l,obbljgo dj

l'ahun-,

dicembre
vjSrílanza

irr fecie

Iadrc

c!ìSr allegir copi:r deÌ .locLriì1.rLio ricLriir.ì if li.:rio iI prccùlerzr


