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C.M. RMPLCV500U

DATA ____________________

Al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
Del Liceo Linguistico “A. Moravia”

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DA SCUOLA anno scolastico 20…/20…
I sottoscritti

genitori dell’alunno/a
nato/a a
in via

il
n.

e residente a
frequentante la classe

del Liceo Linguistico “A. Moravia” Di Guidonia M.
 DICHIARANO che il/la proprio/a figlio/a, VERRA’ PRELEVATO al termine dell’orario delle lezioni
previste per ciascun giorno DA NOI o da DELEGATI

OPPURE
 CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a, sia autorizzato/a ad uscire da scuola da solo/a, al termine
dell’orario delle lezioni previste per ciascun giorno.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di uscita autonoma da scuola del/la proprio/a figlio/a,
inoltre, si dichiara quanto segue:
1. di aver preso visione del Regolamento d’Istituto;
2. di essere consapevoli che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico, è di
competenza della famiglia;
3. di essere impossibilitati, per motivi di lavoro, sia a ritirare giornalmente e personalmente il/la
figlio/a all’uscita da scuola, sia ad affidarlo ad un soggetto allo scopo delegato;
4. di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e di prevenzione da
rischi effettivi o potenziali del minore e di esercitare sullo stesso il necessario controllo;
5. che il/la figlio/a, arrivato/a a casa, troverà la dovuta accoglienza;
6. di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza lungo
il percorso casa-scuola-casa dovessero modificarsi;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto al contenuto di tale
autorizzazione.
Ribadiamo
pertanto
quanto
richiesto
più
sopra,
ovvero
che
il
figlio/a
minore………………………………………………. possa autonomamente lasciare l'edificio scolastico al
termine delle lezioni, dopo il termine temporale del suono della campanella d’uscita e dopo il
termine spaziale dell’oltrepassamento delle pertinenze dell’edificio scolastico, pur consapevoli dei
rischi conseguenti, per i quali dichiariamo sollevata la scuola e il personale tutto di ogni
responsabilità.
Gli esercenti la genitoria potestà …………………………………… …………………………………………
*Si richiede di allegare al presente modulo copia del documento di identità di entrambi i genitori.
NB: IN ASSENZA DELLA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI L’AUTORIZZAZIONE NON VERRA’
RITENUTA
VALIDA
E
DOVRA’
ESSERE
SEMPRE
PRESENTE
ALL’USCITA
UN
GENITORE/TUTORE/DELEGATO AL RITIRO DEL MINORE

