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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA SEC. 1° GRADO “PISTELLI”
Oggetto: autorizzazione.
I genitori che desiderano che i propri figli raggiungano la propria abitazione da soli,
all’uscita della scuola, sono pregati di compilare il sottostante modulo e riconsegnarlo ai docenti
della classe.
Camaiore, 1 settembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Claudio Franciosi
________________________________________________________________________________
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
CAMAIORE 1

AUTORIZZAZIONE ANNUALE PER RAGGIUNGERE LA PROPRIA
ABITAZIONE DA SOLI
A.S. 2017/2018
Il/La sottoscritto/a …………………………………………..……………… responsabile dell’obbligo
scolastico dell’alunno/a ………………………………..……………………………
frequentante la classe ………….. sez. ………. della Scuola Secondaria di 1° grado “Pistelli”,
 consapevole del fatto che l’obbligo di sorveglianza e custodia nei confronti di un minore compete sempre e
comunque ad un maggiorenne (artt. 2047 e2048 del Codice Civile);
 considerato che l’obbligo di vigilanza va inteso comunque in senso relativo e non assoluto e quindi correlato
all’età e al grado di maturazione degli alunni;
 accertato che il percorso scuola/casa non presenta pericoli particolari per il minore;
 considerati l’autonomia e il grado di maturazione del/della proprio/a figlio/a e il senso di responsabilità
acquisito,
 AUTORIZZA
il personale docente e ausiliario della scuola, preposto alla vigilanza degli alunni, a consentire, al termine delle lezioni,
l’uscita del/della proprio/a figlio/a, che si recherà da solo alla propria abitazione in Via
…………………………………………………………………………………….
Dichiara, pertanto, di sollevare il personale della scuola, da ogni tipo di responsabilità in ordine a eventi o incidenti che
possono verificarsi nel tragitto dall’edificio scolastico a casa.
“ Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara 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”
Data ……………………………

Firma di un genitore o di chi esercita la potestà
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