Egr. DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 5
VIA MORSELLI, 8
21100 VARESE (VA)
Varese, …………

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA
( DELIBERA N. 126 CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12 febbraio 2013)

I sottoscritti ___________________________________________________genitori
dell’alunno________________________, nato a
il _______________
e residente a ______________________in Via_________________________n.__,
frequentante la classe ____ sez.______ della Scuola Secondaria_________________
DICHIARANO
che il proprio figlio/a potrà uscire da scuola in autonomia, al termine dell’orario delle
lezioni frequentate durante il triennio nella scuola secondaria “Dante Alighieri”.
Ai fini della suddetta uscita autonoma da scuola del proprio figlio, dichiarano quanto
segue:
1) di aver preso visione del Regolamento di Istituto; e di assumersi la
responsabilità di NON accompagnare il proprio figlio/a da Scuola a casa negli
anni di frequenza della Scuola Secondaria;
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 presenziare giornalmente e
all’uscita da scuola del figlio/a, sia ad affidarlo ad un soggetto maggiorenne
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 la presente dichiarazione non espone il figlio ad una prevedibile situazione
di pericolo;
6) di aver provveduto in merito al necessario addestramento lungo il tragitto e di
aver verificato che è in grado di compierlo;
7) che il figlio, arrivato a destinazione, troverà la dovuta accoglienza;
8) di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di
sicurezza lungo il percorso dovessero modificarsi;
9) di sollevare l’Amministrazione ed il personale scolastico da qualsiasi
responsabilità derivante da fatti che dovessero accadere al di fuori dell’area di
pertinenza della scuola al termine dell’orario delle lezioni;
10) percorso:________________________________________________________
Distinti saluti

I GENITORI

Alla presente dichiarazione deve essere allegato copia del documento di identità in corso di validità di uno dei genitori/tutore.

