AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ISCRITTO ORATORIO
Al Parroco dell’Unità Pastorale Mocaiana
I sottoscritti ________________________________(padre) e _____________________________ madre)
aventi la potest genitoriale dell’iscritto
all’oratorio_________________________________________________________________
CONSIDERATA l’et e il grado di autonomia di nostro/a glio/a, nonch lo speci co contesto
territoriale della parrocchia;
Nell’ambito di un processo volto alla auto-responsabilizzazione del minore
DICHIARANO
- di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il parroco o suo delegato (vicario/
catechisti/ animatori) da ogni responsabilit connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza;
-di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-parrocchia e dei potenziali pericoli, e che il
proprio glio/a lo conosce e lo ha gi percorso autonomamente senza accompagnatori;
-di aver valutato la capacit di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del
proprio glio/a, e che il proprio glio/a ha gi manifestato autonomia e capacit di evitare situazioni
di rischio;
Per quanto sopra

AUTORIZZANO

-il proprio glio/a ad uscire autonomamente dall’Oratorio, senza la presenza di accompagnatori,
alla ne degli incontri e, previa comunicazione da parte della parrocchia, anche in caso di ne
anticipata degli incontri per qualunque motivo;
SI IMPEGNANO A
- controllare i tempi di percorrenza anche tramite cellulare, le abitudini del proprio glio/a per
evitare eventuali pericoli e a nch , arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;
- di informare tempestivamente la parrocchia qualora le condizioni di sicurezza si dovessero
modi care;
- ritirare il proprio glio/a personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su eventuale
richiesta della parrocchia qualora sia opportuno per motivi di sicurezza e/o salute;
Data _____________________
Firma (padre) ________________________________
Firma (madre) _________________________________

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337ter e
337quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
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Firma di un genitore................................................
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Luogo e data, .....................................

