ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ALDO MORO”
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria
Scuola Secondaria I grado ad indirizzo musicale

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Aldo Moro”
di Marcianise
Oggetto: Autorizzazione a ritorno a casa autonomo al termine delle lezioni
Il/la

sottoscritto/a

………………………………………………………………………

genitore dell’alunno/a …………………………………….…………………………… nato/a
a………………….……………..……… il ………….………………………… frequentante
nell’anno scolastico ….……/.……. la classe ……… sezione ….… della scuola
primaria/secondaria I grado1 Plesso ………………………….
 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 instaurare 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…………., sollevando l’istituto scolastico da qualsiasi responsabilità.
Marcianise, _____________________ firma______________________________
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