Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico "Q.O.Flacco"
Bari

OGGETTO: Autorizzazione uscita anticipata/entrata posticipata annuale

Il sottoscritto/o
alla classe

genitore/tutore dell'alunno/a
sez.

iscritto/a

per PA.A. 2018/2019 (e regolarmente frequentante),
Premesso

a) che ho adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per
raggiungere l'abitazione o il luogo da me indicato;

b) che l'alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a in
incidenti o problemi;

e) che l'alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitaresituazioni a rischio;
AUTORIZZO

-

per tutta la durata dell'annoscolastico 2018/2019 in caso di assenza dei docenti titolari o per esigenze
organizzative della scuola, l'uscita autonoma della/o alunna/o dalla scuola al termine giornaliero delle

-

l'uscita anticipata dai locali dell'Istituto rispetto al quotidiano orario, anche senza preavviso alle
famiglie e l'entrata alla seconda ora di lezione comunicataalmeno ilgiorno precedente
l'uscita dalla scuola nei giorni di assemblea d'istituto, qualora mio figlio/a non intenda partecipare

lezioni o in caso di uscita anticipata

-

all'assemblea stessa;

La presenteautorizzazione è valida per il corrente anno scolastico e in tutti i giorni nei quali la classe venga
fatta uscire anticipatamente rispetto al normale orario giornaliero, nell'ottica di una progressiva
acquisizione di autonomia e di responsabilità del proprio figlio/a
DICHIARO

•

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative dell'Istituto 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 anticipata
questa 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 la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la
proprio/a_ figlio/a;

•

di esercitare un continuo controllo sul minore;

•

di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità per eventuali inconvenienti che potrebbero accadere
all'allievo dopo l'uscita anticipata dall'Istituto senza la presenza del genitore esonerando, aisensi della
normativa vigente, l'Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per i rischiconnessi.

N.B. Le autorizzazioni dovranno essere consegnate in segreteria
Letto, confermato e sottoscritto con firma dei Genitori o di chi ne fa le veci

(Data)

(Firma)

