AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA
“GIUSEPPE TORNO”
P.le Don Milani, 1
20022 Castano Primo
I sottoscritti _________________________________ e ___________________________________
genitori dell’alunno/a ______________________________________________________________
iscritto/a alla classe _______ sez. ______ indirizzo di studio ______________________________
considerata la capacità di autonomia personale e il globale livello di maturazione rispetto allo scopo
RICHIEDONO
per l’anno scolastico 2018/2019 e fino al compimento di 14 anni di età, l’autorizzazione all’uscita del/la
proprio/a figlio/a senza accompagnatori al termine delle attività didattiche.
A tal fine dichiarano (mettere una X su ciascuna lettera):
a) di essere a conoscenza degli orari scolastici e delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e
di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e
potenziale sui minori;
b) di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia;
c) di essere impossibilitati a garantire, al momento dell’uscita da scuola, la propria presenza, quella di
altro genitore o di altro soggetto maggiorenne con funzione di accompagnatore;
d) di garantire che il/la proprio/a figlio/a già conosce e già ha percorso autonomamente, senza
accompagnatori, il seguente percorso scuola-casa che rimarrà sempre invariato:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e) di avere fornito chiare istruzioni affinché il/la proprio figlio/a rientri direttamente al domicilio eletto
senza divagazioni;
f) che il minore troverà sempre qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;
g) che il minore è in possesso di un telefono cellulare e che si impegnano a monitorare telefonicamente
il rientro a casa del medesimo;
h) di impegnarsi a fornire tempestivamente alla scuola ogni e qualsiasi variazione, qualora le condizioni
di sicurezza abbiano a modificarsi;
i) di sollevare l’Amministrazione e il Personale Scolastico da qualsiasi responsabilità derivante da fatti
che dovessero accadere al di fuori dell’area di pertinenza della scuola e successivamente al termine
dell’orario delle lezioni.

Luogo e data
________________________

Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà
________________________
(padre)

___________________________
(madre)

