Al Dirigente Scolastico
del Liceo Artistico e Scuola Media Regionale
“ R. Libertini “ di Grammichele

Oggetto: Richiesta di uscita autonoma alunno minore
Il sottoscritto

nato a

nato/a
MEDIA “ R. Libertini __
LICEO ARTISTICO __

il

La sottoscritta
via
il

il

domiciliato in via

padre dell’alunno
frequentante la classe

nata a
madre dell’alunno
frequentante la classe

presso la scuola

il

domiciliata in
nato/a
presso la scuola

MEDIA “ R. Libertini __
LICEO ARTISTICO __

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
●

●

●

●
●
●
●

di essere impossibilitati a garantire, all'uscita da scuola, la presenza di un genitore o di un
altro soggetto maggiorenne all'uopo autorizzato e noto alla scuola per prendere in
consegna il proprio figlio minore;
di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza e dunque la
responsabilità circa l'incolumità personale del proprio figlio ricade interamente sulla
famiglia;
che il proprio figlio minore ha un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il
tragitto scuola-casa in sicurezza e che il minore stesso lo conosce per averlo più volte
percorso autonomamente senza accompagnatori;
di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del
proprio figlio minore;
di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le attuali condizioni di
sicurezza abbiano a modificarsi;
di esercitare un continuo controllo sul proprio figlio minore nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 2048 c.c.;
di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere
ed accettare i criteri e le modalità da questa messe in atto in merito alla vigilanza effettiva e
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●

potenziale sui minori;
di impegnarsi a ritirare personalmente il proprio figlio minore su eventuale richiesta della
scuola nel caso insorgano motivi di sicurezza.
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TUTTO CIO’ DICHIARATO E SPECIFICATAMENTE COMPRESO E CONFERMATO
CHIEDONO:
che il proprio figlio minore, al termine delle attività didattiche, possa essere autorizzato ad
uscire, senza la presenza di accompagnatore.

SI IMPEGNANO:
-

a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali
pericoli e affinché egli, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;

-

a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni sopra dichiarate si
modifichino;

-

a ritirare personalmente il proprio figlio minore ed a informare tempestivamente la
scuola qualora le condizioni sopra dichiarate si modifichino;

-

a ricordare costantemente al proprio figlio minore la necessità di corretti
comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada.

Alla luce delle considerazioni e alle condizioni sopra esposte integralmente comprese e
condivise, si confida nell'accoglimento della presente richiesta.
Data:

/

/

In Fede
Firma…………………………………
……
Firma…………………………………
……

Si allegano fotocopie della carta di identità dei genitori
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