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AL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA A.S.2021/2022
SEMICONVITTO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
GENITORE

TUTORE

AFFIDATARIO

del semiconvittore ________________________ frequentante la classe

CONVIVENTE
presso codesto Istituto

DICHIARA
Considerata l’età ed il grado di autonomia del minore, nell'ambito di un processo volto all’auto
responsabilizzazione:
 Dopo aver valutato il percorso scuola-casa ed i potenziali pericoli, di non aver rilevato possibili
situazioni di rischio;

Di essere consapevole che il/la ragazzo/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di gestire
se stesso ed il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le
principali regole della circolazione stradale, evidenziando alto senso di responsabilità e maturità
psicologica;
 Di aver adeguatamente istruito il/la medesimo/a sul percorso e le cautele da seguire per
raggiungere l’abitazione o altro luogo da me indicato _____________________________,

Che l’alunno/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano;
 Di prendere sistematicamente visione dal registro elettronico della scuola di tutte le
comunicazioni ad esso collegate;
 Di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza cade interamente ed
esclusivamente sulla famiglia, obbligata a monitorare il rientro del minore a casa propria;
 Di rinunciare a qualsiasi forma di rivalsa nei confronti della scuola per eventuali fatti che
dovessero accadere a seguito dell’accoglienza di tale autorizzazione.

AUTORIZZA
sotto la propria responsabilità il Convitto di Assisi a consentire, per il corrente anno scolastico,
l'uscita autonoma del proprio figlio/a dai locali dell’Istituto al termine del semiconvitto e/o
comunque nell’orario da me indicato. La presente autorizzazione esonera gli educatori e tutto il
personale scolastico da qualsiasi responsabilità connessa all’adempimento dell'obbligo di vigilanza.
Pertanto:

MI IMPEGNO


A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare
eventuali pericoli.



Ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero
modificare.

Assisi lì

In fede________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi dell’ort.13 del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche si autorizza al
trattamento dei dati personali, i dati che vi riguardano saranno trattati dall’Istituto per lo svolgimento della
pratica e non saranno comunicati a terzi. SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA’ DEL FIRMATARIO
(1) Ai sensi della legge 4 dicembre 2017 n. 172 Dl 148 del 16 ottobre 2017 e circolare MIUR n. 2379 del
12/12/2017
(2) Ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184

Assisi, lì

In fede _______________________________________________

