HERON
Società Cooperativa Sportiva Dil.
Via Provinciale sud 2/b
42011 Bagnolo in Piano (RE)
C.F./P.I. 01173480359

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA
I

sottoscritti,

genitori/esercenti

__________________________________
la

potestà

genitoriale

e
di

______________________________________,
_______________________________________

frequentante il Campo Estivo ____________________________
DICHIARANO
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative del Campo Estivo e di condividere ed accettare i criteri e
le modalità da questo previste in merito alla vigilanza sui minori;
• di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o tramite il proprio coniuge o mediante persona
maggiorenne delegata alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a al termine dell’attività;
• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato
situazioni di rischio;
• di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di gestire
se stesso e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali
regole della circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e senso di
responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto per l’abitazione o il luogo da noi indicato;
• di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per
raggiungere l’abitazione o il luogo da noi indicato;
• che il figlio/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a in
infortuni o causato incidenti;
• di aver tenuto presente i diritti dei ragazzi all’autonomia e alla libertà di movimento, variabili in base
all’età, previsto in Convenzioni Internazionali sottoscritte dall’Italia;
Pertanto nell'ambito di un processo di auto responsabilizzazione dell’alunno
CHIEDONO
che il figlio sia autorizzato ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori
CONSAPEVOLI
che con tale autorizzazione esonerano il personale di Heron dalla responsabilità connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza oltre il termine delle attività per l’intera permanenza presso il Campo
Estivo
SI IMPEGNANO
• a verificare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli;
• ad informare tempestivamente Heron qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
• a ritirare personalmente il minore su richiesta di Heron e nel caso insorgano motivi di sicurezza;
• a ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti
nel rispetto del codice della strada;
Data

_________________________

Firme congiunte dei genitori esercenti la patria
potestà/affidatari/ tutori
________________________________

________________________________

