AVVISO AI GENITORI
Oggetto: moduli delega/autorizzazione uscita autonoma
Nel presente avviso si trasmettono sia i moduli delega per il prelievo degli
alunni da parte di soggetti altri rispetto ai genitori sia il modulo per
l’autorizzazione all’uscita autonoma alla fine delle attività didattiche.
Si precisa che l’autorizzazione per l’uscita autonoma riguarda SOLO gli
alunni della scuola secondaria.
Si chiede, cortesemente, di consegnare la modulistica suddetta compilata
entro e non oltre la prima settimana di lezione (18 settembre 2020) al fine
di garantire la consegna in segreteria in tempo utile per l’aggiornamento
del database utilizzato dall’amministrazione entro la fine del mese di
settembre.
LA CONSEGNA POTRA’ ESSERE EFFETTUATA ALLA PORTINERIA
DEL PLESSO DI APPARTENENZA.

Palermo, 14/09/2020

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICa
I.C.S. “Principessa Elena Di Napoli “
Palermo
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLA RICONSEGNA DELL’ALUNNO/A ALL’USCITA DI
SCUOLA

La scuola e la famiglia sono accumunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza dei figli nel periodo in
cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa e al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati
dai docenti alle porte dell’edificio scolastico. Al fine di garantire la sicurezza dei vostri figli vi invitiamo a compilare le
parti sottostanti.

I sottoscritti genitori e/o affidatari dell’alunno _____________________________________________ della
classe ________ Plesso ________________________________ frequentante per l’anno scolastico
2019/2020 l’I. C. S. “ Principessa Elena di Napoli”, scuola _____________________________________
dichiarano di essere a conoscenza degli orari di entrata/uscita dalla scuola e di utilizzare la seguente
modalità di ritiro del proprio figlio/a:
 Provvedono personalmente al ritiro.
AUTORIZZANO

 Delega i seguenti sigg.
Cognome e Nome

Tipo e nr. Documento di Identità

Grado di Parentela

al prelievo del/la figlio/a minore. Allega pertanto alla presente fotocopia del documento di riconoscimento
dei genitori del minore e degli eventuali delegati.
Dichiarano inoltre di sollevare l’Istituto scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza
sui minori. Dette dichiarazioni sono valide sino alla conclusione del corrente ciclo di studi ovvero fino al
termine dell’anno scolastico.
Recapiti telefonici : …………………………….…………………………………..……… padre
…………..…………………………………….…………………….madre
Altri (specificare)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Palermo ___/___/______
Firma del padre....................……………………………………………………
Firma della madre....................…………………………………………………….
IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
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
ilconsenso di entrambi i genitori”

Firma....................………………………………………………

Il presente modulo va riconsegnato all’insegnante di classe per l’aggiornamento anagrafico. In assenza di
deleghe valide non sarà consentito a nessun estraneo di prelevare gli alunni.
SOLO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Alla Dirigente Scolastico
dell’I.C. “ Principessa Elena di Napoli “
Palermo
Oggetto : Autorizzazione uscita autonoma alunni
………Sottoscritt………………………………………………………………………….nato/a ……………………… a …………………………...
il ……………………………………………………residente a ……………………………….in via ………………………………………………….
Esercente la podestà genitoriale sull’alunn ……………………………………………….. nato a …………………………………….
il ………………………………………………frequentante la classe ……………………………… di scuola Secondaria di I grado .
DICHIARA








Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i
criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
Di essere consapevole che , al di fuori dell’orario scolastico, la responsabilità ricade interamente sulla
famiglia;
Di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto
maggiorenne all’uscita della scuola;
Di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli;
Di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio figlio;
Di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un
continuo controllo sul minore;
Di aver ottenuto il consenso dell’altro coniuge all’autorizzazione di cui oggetto
AUTORIZZA



L’alunn…. ad uscire autonomamente senza la presenza di accompagnatori
SI IMPEGNA






A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli e affinché,
arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;
A informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza si modificano;
A ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza
Ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del
codice della strada.

Palermo
Firma

