AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. DON BOSCO
MANDURIA
LIBERATORIA DEI GENITORI – USCITA DELLO STUDENTE DA SCUOLA
I sottoscritti …............................................... e …............................................... ge nitori, o esercenti la potestà
genitoriale, dell'alunna/o …............................................... frequentante la classe …. sezione .... della Scuola Secondaria
di I grado “E. Fermi” dell'I.C. Don Bosco di Manduria (TA), firmando la presente dichiarazione si impegnano a
prendere visione degli orari delle lezioni praticati in questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in
materia di vigilanza sui minori, ad assumere direttamente, o tramite persona delegata, la vigilanza sull'alunna/o sopra
indicata/o al termine delle lezioni giornaliere o delle attività pomeridiane, all'uscita dell'edificio scolastico.
DICHIARO
Per tutto il periodo di frequenza della Scuola Secondaria di I grado di codesto Istituto, di utilizzare la seguente modalità
per il ritiro del proprio/a figlio/a:

⃣

Provvedono personalmente al ritiro da scuola;

⃣
⃣

Delegano
il
sig.
_________________________________
identificato
con
documento
n.
____________________ rilasciato da ______________________ il _______________ (si allega copia del
documento di riconoscimento del delegato);
Autorizzano l'uscita autonoma dell'alunno da scuola al termine delle lezioni o delle attività pomeridiane, senza
che sia necessario l'accompagnamento di adulti, avvalendosi della libertà di scelta educativa concessa loro
dalla normativa vigente, e consentendo, quindi, al/la proprio/a figlio/a di ritornare autonomamente a casa.
Sollevano, pertanto, il Personale docente, non docente e il Dirigente scolastico dell'I.C. Don Bosco di
Manduria da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori e dichiarano sin da ora di
non aver nulla a pretendere in caso di incidente al termine delle lezioni e al termine delle attività pomeridiane
considerato che:

a) Si è a conoscenza delle disposizioni organizzative definite della Scuola, condividendo e
b)
c)
d)
e)

f)
g)

accettando le modalità e i criteri da questa previste in merito alla vigilanza effettiva sui
minori;
Si è consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia;
Si è nell'impossibilità di garantire costantemente la presenza di un genitore, o di altro
soggetto maggiorenne delegato, all'uscita da scuola;
L'alunno/a è stato adeguatamente istruito/a sul percorso e sulle cautele da seguire per
raggiungere l'abitazione o il posto da noi indicato;
L'alunno/a si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso/a in
incidenti o problemi anche raggiungendo spesso la Scuola autonomamente e affronta gli
spostamenti pomeridiani necessari alla frequenza di attività formative, sportive, religiose,
ludiche, di studio assistito, di educazione musicale, linguistica o quant'altro ritengano
opportuno, assolvendo autonomamente ai proprio impegni;
L'alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a
rischio, ancorchè minore di 14 anni;
Il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari.

La presente dichiarazione si intende valida sino alla conclusione del triennio di Scuola Secondaria di I grado.
I sottoscritti allegano copia del proprio documento di riconoscimento.
Manduria, …../...../.....
Acquisita al prot.______________ del_________________
…......................................

…......................................

Firme congiunte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale
(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la potestà genitoriale)

