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Al Dirigente Scolastico 

IPS “A. Filosi” di Terracina 

 

 

Oggetto: Autorizzazione permanente al quotidiano rientro autonomo presso la propria abitazione e all’ingresso 

posticipato e all’uscita anticipata alunni minorenni. (riferimento Delibera n. 15 del Consiglio di Istituto n. 3 del 15 

ottobre 2017 – A.S. 2017-2018) 

 

 

In caso d’impossibilità da parte dell’Istituto di garantire lo svolgimento integrale dell’orario delle lezioni o, quantomeno,  

nell’impossibilità di assicurare la vigilanza nelle classi per cause di forza maggiore, compresa la contemporanea assenza di 

più unità del personale docente e non docente, 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _______________ nella sua qualità di 

     padre     madre    tutore 

 

dell’alunno/a ___________________________________________________ della classe ____ sez.___ 

Indirizzo  Servizi commerciali 

   Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

   Servizi socio-sanitari 

DICHIARA 

-  di essere a  conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola; 

- di condividere ed accettare le modalità ed i criteri previsti da questo Istituto in merito alla vigilanza effettiva e potenziale 

sui minori; 

- di essere consapevole che, al di fuori dell’edificio scolastico, la vigilanza ricade interamente sulle famiglie; 

- di essere impossibilitato a garantire la presenza di un genitore o di un altro soggetto maggiorenne all’uscita dalla scuola; 

- che l’alunno/a conosce e ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori, il tragitto casa-scuola; 

- di impegnarsi ad informare la scuola tempestivamente qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.; 

 e pertanto 

- di essere d’accordo con l’altro genitore in ordine alla presente dichiarazione e autorizzazione; 

AUTORIZZA 

_l_ proprio/a figlio/a, per il corrente A.S. ________________________, 

- a rientrare quotidianamente, senza accompagnatori, presso la propria abitazione al previsto termine dell’orario scolastico; 

- all'ingresso posticipata o all’uscita anticipata, con avviso dato agli alunni il giorno precedente, esonerando la scuola stessa 

da ogni responsabilità per quanto possa accadere al di fuori dell’edificio scolastico. 

 

Terracina,___/____/______ 

 

 

Firma del genitore/tutore 

__________________________________ 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti  

Cell. Genitore/tutore __________________ 

 

 

         (Allegare la fotocopia del documento del genitore/tutore) 


