NOTE
Da riconsegnare al
Docente Coordinatore

MODELLO “ USCITA AUTONOMA”
AN N O SCOLA ST IC O 2 01 8 - 2 01 9

Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo
“Giulio Cesare” di Savignano sul Rubicone
La sottoscritta
Il sottoscritto
Genitori / Tutori Legali dell’alunno/a
Frequentante la scuola Secondaria di 1° grado “Giulio Cesare” Classe

Sez.

a.s. 2018/19

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO
(obbligatori a in c aso di spos tamento a piedi o trasporto con qualsiasi mezzo )
Noi sottoscritti DICHIARIAMO che nostro/a figlio/a per recarsi a scuola (in andata e ritorno) usufruirà delle
seguenti modalità:
 A piedi/in bicicletta

 Scuolabus/Autobus di linea

 Accompagnato in auto

Pertanto dopo avere attentamente effettuato:
la valutazione dei percorsi e delle fonti di pericolo nel tragitto scuola-casa ;
la valutazione in dipendenza dell’età, del grado di maturazione dell’alunno e delle condizioni ambientali;
la necessaria correlazione tra dovere di vigilanza e normale acquisizione di autonomia

 AUTORIZZIAMO

 NON AUTORIZZIAMO

LA SCUOLA A CONSENTIRE L'USCITA AUTONOMA DEL/LA LORO FIGLIO/A AL TERMINE DELL'ORARIO SCOLASTICO
PER RECARSI A CASA CON LE MODALITA’ SOPRAINDICATE, SOLLEVANDO LA SCUOLA DA OGNI RESPONSABILITÀ
CIVILE E PENALE
Nel caso di autorizzazione i sottoscritti, nell’esercizio della loro funzione genitoriale, sono consapevoli della
necessità di verificare puntualmente la sussistenza delle condizioni di cui alla presente autorizzazione
riservandosi di comunicare immediatamente alla scuola la sospensione della stessa.

Savignano sul Rubicone
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
NELL’EVENTUALITÀ CHE LA PRESENTE SIA SOTTOSCRITTA DA UN SOLO GENITORE, COMPILARE E FIRMARE LA PARTE
SOTTOSTANTE

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara sotto la propria responsabilità di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Il padre / La madre

