AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IC “MARCO POLO” – CARTOCETO PU
I sottoscritti genitori/tutori dell’alunno _________________________________ frequentante la classe _____
della scuola secondaria di I grado “Marco Polo”
COGNOME _________________________________ NOME ______________________________
NATO/A A _______________PROV. ____ IL _______ CF __________________________________
RESIDENTE A _______________________ CAP. _________ VIA _____________________ N. _______
COGNOME _________________________________ NOME ______________________________
NATO/A A _______________PROV. ____ IL _______ CF __________________________________
RESIDENTE A _______________________ CAP. _________ VIA _____________________ N. ______
Ai sensi dell’art. 19-bis del DL 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in legge con modifiche della legge 4 dicembre
2017 n. 172;
DICHIARIAMO
- 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 scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
- che nostro figlio/figlia
Attività
utilizza il trasporto scolastico
non utilizza il trasporto scolastico
c
c
curricolare
c
extracurricolare
--------------------------------ESONERIAMO
- di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola la
la scuola dalla responsabilità
presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
riveniente dall’obbligo di vigilanza - che nostro/a figlio/a, pur minorenne, ha, a nostro parere,
nella salita e discesa del mezzo e
un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il
nel tempo di sosta alla fermata ed
percorso scuola-casa in sicurezza;
al ritorno dalle attività scolastiche - che nostro/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per
e nel tragitto dall’uscita dalla
averlo più volte effettuato, anche da solo;
scuola al mezzo di trasporto e
- che comunque nostro/a figlio/a durante il tragitto potrà
viceversa
essere da noi controllato anche tramite cellulare;
- che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza
del percorso scuola-casa ed a comunicare alla scuola
eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte;
AUTORIZZIAMO
nostro/a figlio/a ad uscire autonomamente
senza la presenza di accompagnatori
Inoltre
- ci impegniamo a ritirare personalmente nostro/a figlio/a su eventuale richiesta della scuola e nel caso
insorgano motivi di sicurezza.
- di essere a conoscenza che l'informativa relativa al trattamento dei dati personali conferiti all'Istituto è
pubblicata sul sito istituzionale www.istitutocomprensivopianella.it nella sezione "Privacy".
Data ___________
Firma ____________________________________
Firma ____________________________________

