Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Lomazzo

Noi sottoscritti ______________________________________________________________________________
genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________________________________________________

frequentante per l’a.s. _______ la classe _______ sezione ____ della scuola ___________________________
dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste per chi abbandona una persona minore di anni quattordici
della quale abbia la custodia e cura.
Quindi, nella piena consapevolezza di quanto sopra e delle conseguenze che una dichiarazione non
corrispondente al vero può comportare, dichiara:
CHIEDIAMO
che in via di eccezione nostro/a figlio/a possa lasciare la scuola autonomamente al termine delle lezioni,
assumendoci la completa responsabilità di tale decisione e contestualmente sollevando il personale docente, non
docente e dirigente di codesto Istituto da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a
partire dal termine giornaliero delle lezioni (ovvero dopo il termine temporale del suono della campanella d’uscita
e dopo il termine spaziale dell’uscita dalle pertinenze dell’edificio scolastico).
A tal fine dichiariamo sotto la nostra personale responsabilità, consapevoli delle conseguenze di dichiarazioni
mendaci, e del fatto che la sottoscrizione della presente liberatoria implica la rinuncia ad eventuali cause risarcitorie
nei confronti dell’Istituto Comprensivo, del personale docente e non docente e del Dirigente Scolastico in caso di
incidenti al proprio figlio/a in concomitanza con l’uscita dalla scuola al termine delle lezioni, che:
 Non ci è in alcun modo possibile provvedere personalmente al ritiro dell’alunno/a
 Non ci è possibile individuare alcun adulto disponibile a ritirare l’alunno in nostra vece
 L’alunno/a presenta a nostro giudizio un grado di autonomia

alto medio basso

 L’alunno/a si è dimostrato/a in grado di rilevare ed evitare le potenziali situazioni di pericolo con sufficiente
sicurezza
sì no
 L’alunno/a è solito spostarsi autonomamente all’interno del Comune

sì no

 L’alunno/a effettua autonomamente il tragitto casa-scuola con le stesse modalità, mezzi e itinerario con cui
effettuerebbe il tragitto scuola-casa
sì no
 Ci impegniamo ad istruire l’alunno/a affinché rispetti inderogabilmente il tragitto concordato e qui descritto
in dettaglio (indicare l’indirizzo di destinazione, le vie da percorrere, i mezzi utilizzati) senza divagazioni
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

In fede, _______________________________________________________________
Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/ tutori
(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore; in caso di impossibilità a
produrre entrambe le firme, utilizzare il retro del foglio per dichiarare che il genitore non firmatario è stato messo al corrente e
concorda con la richiesta di uscita autonoma.)

Luogo e data _____________________________________

