Alla Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione
Comune di Castel Mella

Oggetto: modalità uscita SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2017/18 (TEMPO MENSA – DOPOSCUOLA)
I sottoscritti (*)__________________________________________________________,esercenti la responsabilità
genitoriale/affidatari/tutori (cancellare le voci che non interessano) sull’alunno/a __________________________
frequentante la cl._____ scuola __________________

RICHIEDONO L’USCITA AUTONOMA senza la presenza di accompagnatori.
•
•
•
•

A tal fine DICHIARANO:
di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative dei servizi scolastici comunali;
di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario dei servizi scolastici e al di fuori dell’edificio scolastico, la
responsabilità dei minori ricade interamente sulla famiglia;
di essere nell’impossibilità di garantire costantemente, all’uscita dai servizi scolastici, la presenza di un
genitore o di un altro soggetto maggiorenne delegato;
di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato
situazioni di rischio:

descrizione del tragitto
destinazione : ____________________________________________________________________________
distanza: ____________ tempi : __________
modalità: piedi
bicicletta
mezzo di trasporto :____________________ (metro/ bus /treno/ …… )
•
•

di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte
effettuato ,anche da solo/a ed ha maturato, attraverso una specifica preparazione, competenze motorie,
capacità attentive e di valutazione dei pericoli tali da consentirgli di effettuare tale percorso in sicurezza;
di essere stati informati del fatto che l’autorizzazione richiesta, anche se accolta, può essere revocata
qualora vengano meno le condizioni che ne costituivano il presupposto

CHIEDONO
che il /la proprio/a figlio/a possa essere autorizzato ad uscire autonomamente dai servizi scolastici senza la
presenza di accompagnatori
SI IMPEGNANO
• a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare al Comune – Ufficio
Pubblica istruzione le eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte;
• a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed il rispetto del codice della
strada;
• a ritirare personalmente il/la figlio/a su eventuale richiesta degli operatori comunali nel caso insorgano
motivi di sicurezza.
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente richiesta.
Data_________________

Firma (*)___________________________

Firma (*)___________________________

(*) Vanno indicati entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori con le relative firme

