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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
AUTORIZZAZIONE A CONSENTIRE L'USCITA AUTONOMA DAI LOCALI SCOLASTICI E
ALL'UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO/SCOLASTICO, AL
CLASSE
5A TECNICO
TURISTICO
TERMINE DELL'ORARIO
DELLE
LEZIONI, DEGLI
STUDENTI MINORENNI.

a.s. ………..
il/i sottoscritto/i:
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
1° Genitore/tutore _____________________________________________________
Cognome nome
INDIRIZZO:
TECNICO TURISTICO

Redatto
il:
2°
Genitore/tutore
_____________________________________________________
Cognome nome

Docente coordinatore
della classe: Brezza Cristina Maria
dell’alunno/a
_________________________________________________________
Cognome nome

Composizione
Consiglio di Classe:
nata/o
a ________,del
il ____________
e residente in ______________________________________________
frequentante
attualmente la classe 1° indirizzo
di studi _____________________ in questo
istituto
DOCENTE
MATERIA
FIRMA
DEL DOCENTE

Geografia Turistica

visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
Lingua e letteratura italiana
visto l’art. 61 della Legge n. 312 11/07/1980;
vista la Legge n. 184 del 4 maggio
1983 "Diritto del minore ad una famiglia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
Storia
maggio 1983, n. 133, S.O.;
Lingua inglese
visto l’articolo 591 del C.P.;
Francese
(seconda
lingua
straniera)
visto l’art. 19 bis del Decreto-Legge
16 ottobre
2017, n. 148,
convertito
con modificazioni in Legge 4 dicembre 2017, n.
172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284) che
ha previsto
chelingua
i genitori,
i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni,
Spagnolo
(terza
straniera)
in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare le istituzioni
Matematica
scolastiche a consentire l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico, ed esonera il personale scolastico
Diritto e legislazione turistica
dall'obbligo di vigilanza;
Consapevoli che l’incolumità dei minori
è un bene
giuridicamente
indisponibile;
Discipline
turistiche
e aziendali
a) dichiarano di essere impossibilitati
a
garantire
all’uscita
da
scuola,
al termine delle lezioni come da D.L. 148 del
Arte
2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
Scienze
motorie
e sportive
b) dichiarano che il minore conosce
il tragitto
casa-scuola
e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
c) e) si impegnano a dare chiare Religione
istruzioni affinché
il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
cattolica
d) f) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o
siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori;
Il Dirigente
Scolastico
e) g) autorizzano l'Istituto di Istruzione Superiore G. Giolitti a consentire
l'uscita autonoma
della/del propria/o
Prof.ssa
Franca Zampollo
figlia/o dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
L'autorizzazione
esonera il personale
scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
f) h) nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, e al
ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e
viceversa.
Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato,
qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
N.B: In caso di minori si richiede la firma di entrambi i genitori/tutori.
(*) Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, che l'autorizzazione avviene con il consenso
dell’altro genitore.
1° Genitore/tutore __________________________(*) 2° Genitore/tutore ____________________________
Cognome nome / Firma

Cognome nome / Firma

Luogo e data _____________________

Autorizzazione a consentire l'uscita autonoma dai locali scolastici
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