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A TUTTI I GENITORI
degli alunni di scuola secondaria di 1° grado
dell’Istituto Comprensivo "Valle del Fino
Castiglione Messer Raimondo

Oggetto: RESPONSABILITA’ USCITA STUDENTI.
Si ricorda a tutti i genitori che alla scuola, dato l’affidamento degli studenti, consegue l’obbligazione
di vigilare sul minore. L’obbligo di vigilanza sui minori è strumentale alla garanzia della loro sicurezza e
incolumità personale e in tal senso la scuola risulta attenta.
Premesso ciò deve risultare chiaro che, come previsto dal regolamento d’istituto
 all’uscita della scuola deve avvenire un “trasferimento di responsabilità” da un adulto ad un altro
adulto (docenti/genitori
docenti/delegato).
Nel caso in cui sia ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE poter affidare i vostri figli a persone
maggiorenni si prega di compilare il seguente modulo di autorizzazione da consegnare al responsabile
(docente) della scuola frequentata dal proprio figlio unitamente a copia fotostatica di un documento di
riconoscimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuliano PERILLI

AUTORIZZAZIONE PER RIENTRO A CASA DA SOLO AL TERMINE DELLE LEZIONI
Al Dirigente Scolastico dell. I.C.
“VALLE DEL FINO"
Castiglione M.R.

Oggetto: autorizzazione al rientro a casa da solo al termine delle lezioni:
Alunno______________________________________

I sottoscritti
Genitori dell’alunno\a
Frequentante, nel corrente anno scolastico 20____/20____, la sez./classe_____ della scuola secondaria di
primo grado di ____________________________________;
 preso atto del regolamento d’istituto che prevede che il ritiro dei propri figli avvenga tramite persone
maggiorenni appositamente delegate
AUTORIZZANO
Il proprio figlio al rientro a casa da solo al termine delle lezioni sollevando l’amministrazione scolastica da ogni
eventuale responsabilità.
A tal fine
DICHIARIAMO
che:
 non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro figlio;
 che nostro figlio pur minorenne ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il
percorso scuola-casa in sicurezza;
 che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
 che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e relativo traffico;
 che Noi ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla scuola
eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte.
Data, _________________

Firma................................................
Firma................................................

Si allega: fotocopia della carta di Identità dei sottoscritti

