Da restituire
AUTORIZZAZIONE
USCITA STUDENTI MINORI DI ANNI 14
compilare solo per gli studenti che alla data del primo
giorno di Scuola non hanno ancora compiuto 14 anni

Liceo Classico
«L. A RIOSTO »

Al Dirigente Scolastico
Liceo “L. Ariosto” di Ferrara

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
in qualità di

□ genitore

□ tutore

□ affidatario

dell’alunno/a ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il __________________________
iscritto/a alla classe PRIMA del Liceo “L. Ariosto” di Ferrara
DICHIARA
che il/la proprio/a figlio/a uscirà dal Liceo “L. Ariosto” al termine delle lezioni autonomamente e senza la
presenza di accompagnatori.
DICHIARA




di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative per l’uscita degli alunni al termine delle
lezioni previste dalla scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in
merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
di aver valutato le caratteristiche e i potenziali pericoli del percorso casa-scuola e viceversa,
verificando che il figlio/a è in grado di percorre tale tragitto; di aver impartito l’insegnamento delle
necessarie regole dell’educazione stradale.
SI IMPEGNA




ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola (comprese le uscite anticipate)
e nel caso insorgano motivi di sicurezza.

La comunicazione dei genitori per l’uscita autonoma rappresenta una precisa condivisione da parte della
famiglia delle procedure adottate dalla scuola e l’espressione della consapevolezza del fatto che
all’uscita da scuola alla vigilanza effettiva del personale scolastico subentra una vigilanza potenziale
della famiglia, con le relative responsabilità. La scuola si riserva di segnalare alle famiglie i casi in cui
ritenga non sussistano le condizioni di normalità per consentire l’uscita autonoma degli alunni.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta rientrando nella
responsabilità genitoriale deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo
genitore si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.
Data ___________

Firma ________________________________________

___________________________________________________________________________
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