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Comunicazione n. 7
Ai gent.mi genitori degli allievi della scuola Secondaria
e p.c. a tutto il personale – SEDE
Oggetto: uscita autonoma allievi.

Nella definizione degli ingressi e delle uscite si riscontra la necessità che tutti gli allievi
della scuola Secondaria abbiano l’autorizzazione per l’uscita autonoma.
Pertanto, le SS.LL. sono pregate di compilare la richiesta di cui in allegato, nel più breve
tempo possibile.
La richiesta deve essere consegnata all’insegnante di classe.
Nell’occasione si comunica che la Scuola è costantemente all’opera per assicurare la
migliore organizzazione possibile e che, come di consueto, è certa della massima disponibilità di
tutta la comunità.

Impruneta, 15 settembre 2020
il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n. 39/1993

Segui le novità con Telegram https://t.me/IC_Primo_Levi
Il sito del MIUR dedicato all’emergenza sanitaria https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html

Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti di classe
Al Docente coordinatore di plesso

Il genitore dell’alunno/a …………………………………………frequentante la classe
…….. sez. ….… della scuola Secondaria del plesso Ghirlandaio chiede, al riguardo del/la
proprio/a figlio/a, che possa ritornare a casa con mezzi propri e senza alcuna vigilanza.
In tal caso i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dichiarano che, ai sensi dell’art. 19
bis del Dl 148/17 convertito in Legge 172/2017, esonerano il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza in quanto in considerazione dell’età, del grado di
autonomia e dello specifico contesto autorizzano l’uscita autonoma del minore.

Impruneta, …../……/20…..
Firma dei/l genitori/e
o di chi esercita la patria potestà
………………………………………………
…………….…………………………………

Inoltre il/a sottoscritto/a, come unico firmatario/a, dichiara che l’altro genitore è a
conoscenza di tale richiesta e che non vi sono qual si voglia motivi ostativi che ne pregiudicano
la legittimità.
Impruneta, …../……/20…..
Firma del genitore
o di chi esercita la patria potestà
………………………………………………

