MOD/FAMIGLIE – 9 – AUTORIZZAZIONE USCITA ALUNNI CON O SENZA RIAFFIDO AGLI ADULTI
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

Al Dirigente scolastico
e p.c. ai Docenti della classe… sez…
I sottoscritti: padre …………………………………………… e madre ……………………………….……………..
genitori/tutore dell’alunno/a ……………………………………...…… frequentante la classe …… sezione ……
della scuola

 Primaria

 Secondaria di primo grado dell’.C. “F. Prudenzano”



avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per le
mendaci dichiarazioni;



consapevoli della necessità prevista dalla legge che, stante la minore età dell’alunno/a, questi debba
essere opportunamente tutelato e salvaguardato da ogni possibile pericolo lungo il tragitto casa-scuola;
CHIEDONO e AUTORIZZANO per l’a.s. 2018-19
(barrare l’opzione scelta)

 che l’alunno, al termine delle lezioni e delle eventuali attività di recupero/potenziamento/arricchimento
dell’offerta formativa poste in essere in orario pomeridiano, esca da scuola in modo autonomo per fare
rientro da solo al proprio domicilio.
 che l’alunno, al termine delle lezioni e delle eventuali attività di recupero/potenziamento/arricchimento
dell’offerta formativa poste in essere in orario pomeridiano, sia riaffidato ad un genitore o ad altro
soggetto delegato (in tal caso compilare il modulo di delega disponibile presso il front office);
Nel caso della scelta di uscita autonoma del minore, effettuata in considerazione dell’età del proprio figlio, del
suo grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di sua autoresponsabilizzazione,
DICHIARANO


di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare
le modalità ed i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori;



di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario delle attività previste nell’offerta formativa di questa scuola
la vigilanza ricade interamente sulla famiglia e che tutto il personale scolastico è esonerato da qualunque
responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza;



di aver preso visione del percorso casa-scuola e di averlo ritenuto privo di criticità in relazione all’età del
minore, provvedendo in ogni caso ad ammonire il proprio figlio/a affinchè rientri a casa nel rispetto delle
norme di sicurezza stradale.

Manduria, li _________________

Firma di entrambi i genitori
_________________________________
_________________________________

In caso di firma di un solo genitore, il sottoscritto 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/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma del genitore
_________________________________
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Visto

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna LAGUARDIA

Modulistica Famiglie I.C. “F. Prudenzano” Manduria

Mail: taic84600t@istruzione.it
Pec: taic84600t@pec.istruzione.it

