ISTITUTO COMPRENSIVO “Giuseppe Catalfamo”
Via del Gelsomini, 9 – Fraz. Contesse CEP - 98125 – Messina
c. f. 97105690834 - / 090/622710 -  meic89700a@istruzione.it
http://www.icgcatalfamo.gov.it

Al Dirigente Scolastico dell’I. C. “G.Catalfamo” Messina

Autorizzazione uscita autonoma da scuola della scuola secondaria di 1° grado

__l__ sottoscritt__

________________________________________________________________

nat__ a _________________________________________________
__l__ sottoscritt__

il _____________________

________________________________________________________________

nat__ a _________________________________________________

il _____________________

genitori / tutori / affidatari / i dell’alunno /a ________________________________ frequentante la classe _______
sez. ____ della Scuola Secondaria di I grado “Santa Lucia sopra Contesse” plesso di via __________________________
ai sensi della Legge n. 172 del 4 Dicembre 2017. Art. 19.bis

DICHIARANO

-

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

-

di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche;

-

di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in
consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni;

-

di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli;

-

di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto
ambientale, dimostrando di conoscere il percorso scuola-casa, evidenziando maturità psicologica, autonomia e
capacità di evitare situazioni a rischio per affrontare tale tragitto;

AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma al termine dell’orario delle attività didattiche antimeridiane e pomeridiane
per il rientro a casa da svolgersi a piedi e/o con fruizione di mezzo pubblico, esonerando il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine.
Si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino e a ritirare
personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza.
Tale autorizzazione è valida fino alla conclusione del termine del corso degli studi.
Gli scriventi si impegnano a comunicare in forma scritta eventuali variazioni delle circostanze di cui sopra.

Firma dei genitori
_________________________________

Messina,_________________

___________________________________

