Circolare n.61

Pescia, 16 Ottobre 2018

Ai Docenti Coordinatori
Ai Genitori dello Studente
_________________________________
Classe _____________
OGGETTO: Uscite straordinarie
Si fa presente che nel corso dell’Anno Scolastico possono verificarsi circostanze improvvise ed eccezionali,
quali scioperi o assenze improvvise del Personale Scolastico, scioperi o interruzioni di pubblico servizio di
trasporto, interruzioni stradali o altro.
Gli Alunni in questi casi chiedono autorizzazioni ad uscite anticipate dai locali scolastici, per avere la
possibilità di rientrare a casa in orario ragionevole.
Questa Presidenza è disponibile ad accogliere tali richieste, purchè con il consenso del genitore.
Tale consenso sarà manifestato riconsegnando alla Scuola, tramite il Coordinatore di classe, il modello
allegato alla presente insieme alla fotocopia della Carta di identità dei genitori firmatari.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Maffei

/gb

Autorizzazione uscita autonoma da scuola

Il sottoscritto __________________________nato a ____________________________Provincia________
il___________________ residente a _______________ CAP ________via ____________________ n. ____
la sottoscritta __________________________nato a ____________________________Provincia________
il___________________ residente a _______________ CAP ________via ____________________ n. ____
in qualità di genitori/tutori/ soggetti affidatari dell'alunno ,________________________________
frequentante la classe.______________presso la scuola di I.T.A.S “D.Anzilotti” di Pescia nell'anno
scolastico 2018/2019
in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di
autoresponsabilizzazione
autorizzano
l’istituzione scolastica I.T.A.S “D.Anzilotti” di Pescia a consentire l'uscita autonoma dell’alunno/a
___________________________dai locali scolastici nel caso di sciopero del personale o in circostanze
improvvise e eccezionali quali assenze improvvise del personale scolastico, scioperi o interruzioni di pubblico
servizio di trasporto, interruzioni stradali o altro
La presente autorizzazione, ai sensi della norma sopra richiamata, esonera il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
E’ fatta salva la possibilità di formale revoca da parte del/la sottoscritto/a, anche in considerazione di eventuale
modificazione o rivalutazione degli elementi che hanno determinato il rilascio della presente autorizzazione.

Data _______________

Firma ________________________________

Firma ________________________________

Si allegano fotocopie dei documenti di identità (fronte retro)

