Istituto Omnicomprensivo “LAPORTA” – Fabro (TR)

Scuola Secondaria I grado
I sottoscritti________________________ (padre) e ________________________(madre) ,
dell’alunn_ _____________________ classe _________ Scuola Secondaria di I° di
______________________
dichiarano

● di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere ed
accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e
potenziale sui minori;
● di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, in caso di uscita autonoma,
la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
● di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto
maggiorenne per il ritiro dell’alunno;
● di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei pericoli potenziali;
● di aver valutato le capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento
abituale del/la propri_ figli_;
● di esercitare un controllo continuo sul minore;
● di promuovere un percorso volto al potenziamento dell’autonomia e della personale
responsabilità dello studente;
chiedono
che lo/la studente/ssa ______________________________, al termine delle attività didattiche

□ della mattina e del pomeriggio
□ della mattina, del pomeriggio e nella pausa mensa
□ esclusivamente nella pausa mensa
-

possa essere autorizzat_ ad uscire autonomamente , senza la presenza di accompagnatori.
Si impegnano
a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la propri_ figli_ per evitare eventuali
pericoli e affinché, arrivat_ a casa, trovi la dovuta accoglienza;
a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola o se insorgano motivi di
sicurezza;
a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed
il rispetto del codice della strada.

Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente
richiesta.
Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale
1. ____________________________

2. ______________________________

Il Consiglio di classe , preso atto della richiesta, valutate l’età anagrafica dell’alunn_,
l’attuale livello di maturazione, le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita
esprime parere ____________________ .
Il coordinatore di classe

