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Circolare n. 150
del 27 marzo 2017

Y Ai Responsabili di plesso scuola sec. di I grado
y Ai Docenti
y Ai Genitori tramite gli alunni

LORO SEDI
AI sito WEB

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma degli alunni.
In concomitanza dell'avvio d ei progetti di Ampliamento dell'Offerta
Formativa, si ritiene opportuno com unicare che i genitori che intendono
consentire ai propri figli di rientrare autonom amente a casa al termine delle
attività didattiche, perché im possibilitati a ritirarli sia personalmente che
attraverso persone d a loro stessi delegate, sono tenuti a compilare e firmare
l'apposita dichiarazione pubblicata a nche sul sito dell'Istituto. I docenti avranno
cura di avvisare i genitori degli alunni, iramite comunicazione scritta, e si
accerteranno de'Ila avvenuta notific a mediante firma.

e-mai!: ceic8A600L@istruzione.it

Pec: ceìcBA600L@pet.lstruzione.it - Sito w ww. comprensivogaribaldi.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: autorizzazione all'uscita autonoma dell'alunno_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _al termine
delle lezioni giornaliere.

lo

sottoscritto/a__________ _ _______ _ _ _ _ _genitore/affidatario

dell'alunno/a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - -_ _ _ _ _ _ __ - 
frequentante, per il corrente anno scolastico, la classe_____della sede _ _ _ _ _ _ _-'
firmando H presente modulo mi impegno a prendere periodicamente visione degli orad delle
lezioni praticat i in questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza sui minori, ad assumere direttamente la responsabi lità di consentire al termine delle
lezioni giornaliere, l'u scita autonoma dall' edifici o scolast ico.

Premesso:
a) che ho adeguatamente istruito la/il medesima/o alu nna/o sul percorso e le cautele da seguire
per raggiungere l'abitazione o 'il luogo da me ind icat o;
b) che l'alunno/a correntemente si sposta autonomam ente nel contesto urbano senza esser mai
incorso/a in incidenti o problemi;
c) che l' al unno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a
ri schio;
AUTORIZZO

l'uscita autonoma della/o alunna/o dalla scu ola al termine giorna li ero delle lezioni o in caso di
uscita anticipata. Tale disposizione si estende anche al periodo degli esami di stato dello ciclo
d' istruzione. Contestualmente dichiaro di sollevare il personale di codesta scuola da ogni
responsa bilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a part ire dal predetto termine.
Dich iaro anche di essere consapevole che, in caso di comportam enti a rischio messi in atto
da ll' al unna/o nel percorso scuola-abitazione, l'autorizzazione sarà sospesa con
conseguente impegno da pa,r te mia, o persona da me formalment e delegata, a provvede re
all'accoglienza al momento dell'uscita da lla scuola.
Si allega copia del documento valido del genitore/affidatario.

Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente anno sco lastico.

Luogo e data
Firma (leggibile) del genitore/affidatari

