AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL’ I.C. “A. DE CURTIS
Richiesta per l’uscita degli alunni minori in assenza di genitori o delegati
........................................ il ...................
I sottoscritti
.................................................................... ....................................................................
.................................................................... ....................................................................
esercenti la potestà genitoriale sull’alunno
...................................................................... ....................................................................
frequentante la classe........ sez...... della scuola secondaria di I grado:
..........................................................................................................................................
presa visione degli orari di inizio e termine delle lezioni, devono rappresentare che, a causa di
inderogabili esigenze familiari, talvolta sarà impossibile essere presenti al termine delle lezioni per
la riconsegna del minore e di non aver reperito altra persona idonea da delegare per il ritiro.
In caso di assenza del sottoscritto o della persona da noi delegata, resi edotti e consapevoli della
possibilità che tale situazione possa configurarsi come omessa custodia di minore,




considerando che il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari e che il
predetto alunno si sposta autonomamente nel contesto urbano, senza essere mai incorso in
incidenti o problemi,
avendolo adeguatamente istruito sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere
l’abitazione,
ritenendo che il predetto alunno abbia la maturità psicologica e la capacità di evitare situazioni a
rischio oltre alle abilità necessarie per raggiungere in modo autonomo la propria abitazione;
autorizziamo il personale della Istituzione Scolastica a consentirne l’uscita anche in assenza di
persone preposte al ritiro, sollevando il personale stesso da ogni responsabilità connessa
all’obbligo di custodia.
La presente autorizzazione rimarrà valida per gli anni a venire per tutta la durata della permanenza
di mio figlio presso questa Istituzione Scolastica.
Il genitori/affidatari

.............................................................................
(firma leggibile)
.............................................................................
(firma leggibile)

Nota per eventuali osservazioni del personale docente:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE E PENALI PER CHI RILASCI
DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI A VERITA’ AI SENSI DEL DPR 245/2000, DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA
SCELTA/RICHIESTA IN OSSERVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE DI CUI AGLI
ARTT.316.337 TER E 337 QUATER DEL CODICE CIVILE, CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI.
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