MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” - FERRARA
Sede:
Via Pacinotti, 48 – 44123 Ferrara
Tel. 0532/62214 – Fax 0532-742629
e mail : feic807008@ istruzione.it – c.f. 9307618038

Scuola dell’ Infanzia di Quartesana
Scuole Primarie: D. Milani – Pontegradella – Baura – Villanova
– “B. Ciari” Cocomaro di Cona – Quartesana
Scuola Secondaria di 1° grado di Baura e succ. di Cona

AL Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Don Milani Ferrara
ll/la sottoscritto/a __ ______________________________________ _______________________________
in qualità di titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a __________________________iscritto/a alla classe
___________ della scuola secondaria di primo grado di Baura/Cona
dichiara di utilizzare per il ritiro da scuola del proprio figlio la modalità dell’uscita autonoma, prevista dal regolamento
di Istituto per gli alunni della scuola sec. di 1° grado. Pertanto
COMUNICA
che il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________uscirà dalla Scuola
secondaria di primo grado di Baura _Cona autonomamente e senza la presenza di accompagnatori adulti per
l’intera durata dell’anno scolastico.
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.
Ferrara lì,
Firma del genitore
_____________________________________

