Spett.le

COOPERA UISP s.c.s.d.
Via Nizza, 102 – TORINO - 10126
Oggetto: Richiesta uscita autonoma iscritt* centro estivo al termine delle attività
mattutine con frequenza mezza giornata ore 12:30 (per chi non usufruisce del servizio mensa) o ore13.30
e/o pomeridiane con uscita alle ore 16.30
Il/la sottoscritt*__________________________________ nat* a______________________ il ______/______/______
residente in ________________________________ via______________________________________
Il/la sottoscritt*________________________________ nat* a___________________________ il ______/______/______
residente in ________________________________ via______________________________________
genitori/e oppure tutori/e esercenti/e la responsabilità genitoriale o affidatari/i o tutori/e dell'iscritta/o,
________________________________________ nat* a____________________________ il _______/_______/_______
residente in ___________________________________ via________________________________________, iscritto/a al
centro estivo presso la scuola _____________________________
a. dichiarano di essere impossibilitati a garantire all’uscita del centro estivo, come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la
presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
b. dichiarano che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da scuola in
sicurezza;
c. dichiarano che il minore conosce il percorso casa-scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
d. autorizzano il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________________ ad uscire
autonomamente da scuola al termine delle attività del centro estivo, ritenendo lo/la stesso/a in grado di farlo ed
assumendosene la piena responsabilità;
e. si impegnano ad informare tempestivamente la Coopera Uisp scsd 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;
f. anche nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici esonerano la Coopera Uisp scsd dalla vigilanza nella salita e
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto
pubblico e viceversa.
La presente autorizzazione esonera Coopera Uisp scsd da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza ed ha efficacia per l’intero centro estivo
Firma dei genitori/affidatari ___________________________________ - _________________________________
Data ___________________

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR n.445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori/affidatari
Il genitore/affidatar* unic* firmatari* …………………………………………………..………………

Allegati: fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori/affidatari

