ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“CASA DEL FANCIULLO”
Via Libertà, 6

- 90047 Partinico (PA) - Tel. 091 541217
E-mail: paic8a8003@istruzione.it - PEC: paic8a8003@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccasadelfanciullo.edu.it - Cod. Min. PAIC8A8003 – C.F.: 97317820823

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Casa del Fanciullo”
di Partinico (PA)
Il/La

sottoscritt___

_____________________________________________________

nat

___

a

_____________________________ il ___ / ___ /______ residente a ________________________ in Via
_____________________________ n° ____ Tel. ____________ Cell. __________________ genitore/tutore
dell’alunno/a

__________________________________________________

nato/a

a

______________________________________ (Prov. ____) il ___ / ___ / _______ codice fiscale
E-mail_______________________
iscritto/a alla Classe ___ Sezione ___ Ordine scuola _________________________________________
plesso___________________________ di codesto Istituto per l’anno scolastico 20____ / 20______

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preso atto delle comunicazioni della scuola con le quali si raccomanda ai genitori di prelevare
personalmente i propri figli al termine delle lezioni al fine di garantire la tutela nel tragitto scuola-casa;
Preso atto che il regolamento della scuola prevede che le persone delegate dai genitori per il ritiro dei
propri figli siano persone maggiorenni:
Preso atto che gli insegnanti della scuola al termine delle lezioni verificano che i loro alunni siano presi
in consegna dai genitori o da persone maggiorenni da loro delegate;
Preso atto delle misure organizzative messe in atto dalla scuola per facilitare la consegna degli alunni ai
genitori e alle persone delegate:
Preso atto dei suggerimenti e della collaborazione della scuola al fine di istaurare forme di
collaborazione tra genitori per garantire l’assistenza dei bambini al termine delle lezioni;
Valutato il grado di maturazione del/della proprio/a figlio/a;
Valutato il percorso che il/la proprio/a figlio/a deve compiere da scuola a casa;
Valutato che il/la propria figlio/a è in grado di percorrere in sicurezza il suddetto percorso in compagnia
di una persona minorenne;
Assicurata la scuola di aver provveduto al suo necessario addestramento e alla sua educazione
comportamentale
AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a a tornare a casa da solo al termine delle lezioni, per l’anno scolastico 20___/20____
esonerando, pertanto, il personale e l’Amministrazione scolastica da ogni responsabilità connessa
all’obbligo della vigilanza.
Data __________________

Firma _________________________

Firma ______________________________

(di entrambi i genitori/tutori)

N.B.: Allega copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità (di entrambi i genitori/tutori).

