
OGGETTO:  Autorizzazione  uscita  autonoma  del  partecipante  minorenne  dalla  Struttura  del

TechCamp@POLIMI durante l’orario di pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e al termine delle

lezioni giornaliere del/i corso/corsi frequentato/i.

Io  sottoscritto/a___________________________________genitore/affidataria/o  del  minore  partecipante

_____________________________________,firmando  il  presente  modulo,  mi  impegno  a  prendere

periodicamente  visione  sul  sito  www.fondazionepolitecnico.it alla  pagina  web  dedicata  al

TechCamp@POLIMI degli  orari  del/i  corso/i  ed eventuali  variazioni  del  TechCamp@POLIMI,  ai  quali  mio

figlio e/o il minore a me affidato è stato iscritto e, conformemente alle vigenti disposizioni in materia di

vigilanza  sui  minori,  mi  impegno  ad  assumere  direttamente  la  responsabilità  di  consentire  l’uscita

autonoma  di  mio/a  figlio/a  e/o  del  minore  a  me  affidato,  dalla  struttura   in  cui  si  svolgerà  il

TechCamp@POLIMI, durante la pausa pranzo (dalle ore 12.30 alle ore 13.30), nonché al termine delle

lezioni giornaliere del/i corso/i frequentati.

Premesso:

a) che ho adeguatamente istruito mio/a figlio/a o il minore a me affidato sul percorso e le cautele da seguire

per raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato;

b)  che  mio/a  figlio/a  o  il  minore  a  me affidato  correntemente si  sposta  autonomamente nel  contesto

urbano senza esser mai incorso/a in incidenti o problemi;

c) che mio/a figlio/a o il minore a me affidato ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di

evitare situazioni a rischio;

autorizzo

l’uscita  autonoma  di  mio/a  figlio/a  o  del  minore  a  me  affidato  dall’edificio  in  cui  si  svolgerà  il

TechCamp@POLIMI, per tutta la durata del corso e/o dei corsi frequentati, sia durante l’orario della pausa

pranzo  (dalle  ore  12.30  alle  ore  13.30)  sia  al  termine  giornaliero  delle  lezioni  del  corso  e/o  dei  corsi

frequentati, nonché in caso di uscita anticipata. 

Mi impegno affinché mio/a figlio/a o minore a me affidato rientri nella Struttura al termine della pausa

pranzo, alle 13.30, ed in ogni caso entro e non oltre l’inizio della sessione pomeridiana del corso. 

Contestualmente dichiaro di  sollevare  il  personale  di  Fondazione Politecnico di  Milano,  del  Politecnico,

nonché tutti gli organizzatori e gli addetti al TechCamp@POLIMI da ogni responsabilità connessa con gli

obblighi di vigilanza sui minori.

mi impegno a

- controllare i tempi di percorrenza di mio/a figlio/a o del minore a me affidato per evitare rientri

tardivi sia durante l’orario della pausa pranzo (rientro non oltre le ore 13.30) sia all’uscita al termine

giornaliero delle lezioni del corso e/o dei corsi frequentati; 
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- a dare chiare istruzioni affinché mio figlio/a o il minore a me affidato, al termine della pausa pranzo

e al termine delle lezioni, rientri, rispettivamente, alla sede  del TechCamp@POLIMI entro le ore

13.30 e alla propria abitazione, senza divagazioni;

-  informare  tempestivamente  gli  organizzatori  del  TechCamp@POLIMI  qualora  le  condizioni  di

sicurezza si dovessero modificare; 

-  ritirare mio/a figlio/a e/o il minore a me affidato personalmente, o tramite adulto appositamente

delegato, su eventuale richiesta degli organizzatori del TechCamp@POLIMI qualora sia opportuno

per motivi di sicurezza e/o salute; 

sono consapevole che 

-  la  comunicazione  dei  genitori  per  l’uscita  autonoma del  proprio  figlio  e/o  minore  legalmente

affidato  esplicita  la  condivisione  da  parte  della  famiglia  delle  procedure  adottate  dal

TechCamp@POLIMI e la consapevolezza che, durante la pausa pranzo e all’uscita dall’edificio in cui

si  svolge  il  TechCamp@POLIMI,  alla  vigilanza  del  personale  del  TechCamp@POLIMI  subentra  la

vigilanza potenziale della famiglia con le relative responsabilità. 

Gli organizzatori del TechCamp@POLIMI si riservano di segnalare alle famiglie i casi in cui ritengano

non sussistano le condizioni di normalità per consentire l’uscita autonoma dei minori. 

- In caso di affidamento del minore ad un solo genitore, il  genitore affidatario, consapevole delle

conseguenze amministrative e penali  per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulle

responsabilità genitoriali di cui gli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono

il consenso di entrambi i genitori.

Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del/I corso/i frequentati. 

Firma del genitore/affidatario

______________________________________________ alle_______

Milano, _________________
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