Servizio Scuola ed Educazione

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 2693 dd. 12.06.2018

AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA DEL MINORE
DALLE STRUTTURE COMUNALI
(RICREATORI E SIS)
resa ai sensi dell'art. 19 bis del DL n. 148/2017 convertito in L. n. 172/2017
Noi/io sottoscritti/o _________________________________________________________
in qualità di ___________________________________ esercenti/e la responsabilità genitoriale
sul minore (indicare nome e cognome del minore) ____________________________________
nato a _____________________________ (____) il ___________________, residente a
______________________________ (____) in Via/Piazza __________________________,
frequentante il Ricreatorio (indicare la struttura) ______________________________________
(se

frequentante

il

SIS

indicare

la

scuola

e

la

classe

di

appartenenza:

___________________________________).

Autorizziamo/autorizzo
l'uscita da solo del minore su indicato dalle strutture educative comunali frequentate e dalle
attività dalle stesse organizzate o proposte, senza la presenza di accompagnatori adulti, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis del DL n. 148/2017 convertito in L. n. 172/2017.
Ci impegniamo/mi impegno
a prendere visione delle attività ludico-ricreative-didattico-educative frequentate dal minore e dei
loro orari di svolgimento e ad assumere la responsabilità della sua vigilanza al termine delle
medesime, sollevando il Comune di Trieste, il Servizio Scuola ed Educazione, il Coordinatore
Pedagogico di riferimento, l'equipe degli educatori e il personale non educativo comunale dalla sua
vigilanza a partire dall'uscita dalla struttura ovvero al termine delle attività.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevoli/e che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiariamo/dichiaro:
•

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste per l'uscita dei minori dai
servizi comunali, come poste dalla Determinazione Dirigenziale n. 2693/2018, degli orari di
inizio e fine attività dei servizi frequentati dal minore sopra indicato e delle normative che
regolano la vigilanza effettiva e potenziale sui minori;

•

•

•

•

•
•

di essere consapevoli/e che, al di fuori dell'orario di apertura/di frequenza dei servizi e
delle attività comunali, la vigilanza sul minore ricade interamente ed esclusivamente sugli
esercenti la responsabilità genitoriale;
che il minore sopra indicato è in grado, per capacità, esperienza ed abitudine, di affrontare
autonomamente e senza accompagnatori adulti i vari percorsi nel territorio cittadino,
essendo gli stessi conosciuti e gestiti dalla famiglia nelle attività quotidiane della vita e delle
abitudini del minore ed avendo quest'ultimo già manifestato autonomia e capacità di evitare
situazioni di rischio o di pericolo, nel contesto dell'avviato processo volto alla sua
autoresponsabilizzazione;
di impegnarci/mi ad impartire chiare istruzioni affinchè il minore, all'uscita dalla struttura o
dalle attività comunque frequentate, possa affrontare il rientro al proprio domicilio ovvero
ad altre possibili destinazioni, ancorchè non necessariamente conosciute dagli operatori del
servizio, con particolare riferimento alla mobilità tra i vari Ricreatori comunali, assicurando
di curare personalmente il controllo circa il corretto, puntuale e tempestivo raggiungimento
delle stesse da parte del minore;
di impegnarci/mi a revocare con immediatezza la presente autorizzazione qualora si
verificassero modificazioni delle condizioni soggettive del minore e/o in genere della
situazione complessiva che caratterizza la sua frequenza ai servizi, che potrebbero
pregiudicare la serena e sicura uscita da solo del minore dagli stessi o dalle loro attività;
di essere a conoscenza dell'art. 591 del Codice Penale e degli artt. 2047 e 2048 del Codice
Civile;
di essere a conoscenza del fatto che restano sempre in capo all'equipe degli educatori
l'osservazione e la valutazione quotidiane che in concreto si mantengano le condizioni
oggettive e soggettive che consentono la serena frequenza del servizio, e di assicurare su
richiesta degli educatori di provvedere, personalmente o a mezzo di un adulto maggiorenne
delegato, alla presa in consegna del minore al momento dell'uscita dalla struttura o del
termine delle attività.

Luogo e data ___________________________________________
Firma degli/dell'esercenti/e la responsabilità genitoriale
______________________________________________
______________________________________________

I/Il sottoscritti/o allegano/o copia di un proprio documento di identità.

