V.le G. da Verrazzano, 101 - 95121 CATANIA
Tel. 095.575577 - Fax 095.7181263
E-mail CTIC881002@istruzione.it
Pec CTIC881002@pec.istruzione.it

Sito: www.icmusco.it

INFORMATIVA PER I SIGNORI GENITORI - N°1
Uscita autonoma A.S. 2017/18
Alle famiglie esercenti la potestà genitoriale
Sugli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado
Il dirigente Scolastico fornisce ai Signori genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado la seguente informativa:
Il regolamento di istituto stabilisce le disposizioni organizzative previste dalla scuola, i criteri e le
modalità previste in merito all’uscita degli alunni e alla consegna dei minori, da parte dei docenti alle rispettive famiglie, al termine dell’orario scolastico.
Essendo la scuola ubicata in un territorio a forte insediamento urbano e con traffico intenso, gli
alunni, nel percorso casa-scuola e viceversa, potrebbero essere esposti a molteplici potenziali
pericoli.
Il livello di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale di minori richiede ogni iniziativa di tutela, di prevenzione e un continuo controllo, che al di fuori dell’orario scolastico ricade interamente sulla famiglia.
Pertanto nell’impossibilità di garantire la presenza della famiglia o di altro soggetto maggiorenne, nell’ora di uscita dalla scuola, consapevole delle situazioni cui espone il/la proprio/a figlio/a,
il genitore assumerà la piena responsabilità genitoriale, sottoscrivendo apposita dichiarazione
per l’uscita autonoma, senza la presenza di un accompagnatore.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Cascio

…………………………………………..tagliare qui e riconsegnare al docente di classe………………………………………..………
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.
Catania, lì _______________________
Firma del genitore per presa visione dell’informativa n°1°a.s. ‘17/’18

___________________________________________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IOS Musco di Catania
viale G. da Verrazzano, 101
OGGETTO: richiesta uscita autonoma alunno/a A.S. 2017/18
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ____________________ il __________
residente in ___________________________ via ____________________________________ n° ________
esercente la potestà genitoriale sull’alunno/a __________________________________________
frequentante la classe _____ sez _____ della □ scuola primaria

□ scuola secondaria di I grado

□ scuola secondari di II grado (licei) di questo istituto omnicomprensivo
DICHIARA
di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere e accettare i criteri e le modalità da questa previsti in merito all’uscita degli alunni anticipata e non;
di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, la responsabilità ricade interamente sulla
famiglia;
di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne;
di aver valutato le caratteristiche del percorso casa scuola e dei potenziali pericoli;
di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio/a figlio/a;
di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo controllo sul minore
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente, senza la presenza di un accompagnatore.
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.
Catania, lì _______________________
Firma del genitore
___________________________________________

N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL GENITORE

