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SERVIZIO DI SPAZIO COMPITI periodo febbraio – marzo 2023 

MODULO LIBERA USCITA  
Attività prevista dal progetto “SOTTO QUESTO SOLE 2.0: insieme tra gioco, arte e sport” 

finanziato da Regione Lombardia a valere sul bando E-State e + Insieme 

I sottoscritti (nome e cognome genitore) _____________________________________________________  

e (nome e cognome altro genitore) __________________________________________________________ 

aventi la potestà genitoriale del/la ragazzo/a  

(nome e cognome alunno) _________________________________________________________________ 

visto l'art. 591 del codice penale secondo cui viene punito chiunque abbandona una persona minore di anni quattordici 
della quale abbia la custodia e cura, nella piena consapevolezza di quanto sopra e delle conseguenze che una 
dichiarazione non corrispondente al vero può comportare, 
 

DICHIARANO 
 

• di essere consapevoli che, al di fuori del servizio e della biblioteca comunale, la vigilanza effettiva e potenziale sui 
minori ricade interamente sulla famiglia;  

• di essere nell’impossibilità di prendere in consegna il/ la figlio/figlia all’uscita dal servizio di spazio compiti; 

• di essere nell’impossibilità delegare un altro adulto per tale compito; 

• che il/ la figlio/figlia ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del pericolo e capacità di   
autogestione sufficiente a garantirne la sicurezza durante il percorso dalla biblioteca a casa; 

• di aver valutato le caratteristiche del percorso dalla biblioteca a casa e di essere giunto alla  conclusione che non 
esistono pericoli reali prevedibili; 
 

CHIEDONO 
 

che il proprio figlio/a possa uscire autonomamente dal servizio di spazio compiti, senza la presenza di accompagnatori, al 
termine del servizio 
 

SI IMPEGNANO  

• a controllare che il percorso effettuato dal minore sia realmente sicuro; 

• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio/a per evitare eventuali pericoli; 

• a informare tempestivamente il Comune di Siziano qualora le condizioni di sicurezza si    modifichino; 

• a ritirare personalmente il minore su richiesta del Comune di Siziano, nel caso insorgano motivi di sicurezza; 

• a ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il rispetto del codice della 
strada. 

 
Gli scriventi sollevano pertanto il Comune di Siziano e tutti gli operatori impiegati per l’esecuzione del servizio di spazio 
compiti da qualsiasi responsabilità per gli eventi che potrebbero accadere al proprio figlio dopo l’uscita dal servizio di 
spazio compiti. 

Data _____________________               Firma genitore ________________________________ 

            Firma altro genitore ________________________________ 


