Scuole Statali Infanzia: “Umberto Fifi” – “Giovanni Paolo II”
Scuole Statali Primarie: “Umberto Fifi” – “Ezio Giuliani”
Scuola Statale Secondaria 1° grado: “Colomba Antonietti”

AUTORIZZAZIONI SCUOLA SECONDARIA
I sottoscritti_____________________________________________________________________________________________________
genitori /tutori/affidatari dell’alunno/a ________________________________________________frequentante la classe
______________ sez.___________ della Scuola Secondaria “C. Antonietti”

DICHIARANO
i seguenti numeri telefonici cui fare riferimento in caso di necessità:
Abitazione __________________ Cellulare madre____________________ Cellulare padre_____________________
Posto di lavoro madre __________________________ Posto di lavoro padre _________________________________
Altri : rapporto _________________________________ tel. /cellulare ______________________________________
rapporto _________________________________ tel. /cellulare ______________________________________

AUTORIZZANO
1. RITIRO ALUNNO/A
le sotto elencate persone maggiorenni a riprendere il/la proprio/a figlio/a e a chiamarle in caso di necessità qualora non
fossero reperibili.
COGNOME E NOME
Estremi
Firma per accettazione
Numero
documento
delega
telefonico

Sollevano al contempo l’Istituzione Scolastica da ogni responsabilità per qualsiasi evento dovesse verificarsi in itinere.

2. USCITA NELL’AMBITO DEL COMUNE
La/il proprio/a figlio/a partecipare a tutte le visite guidate nel territorio comunale a piedi e/o con il pulmino (del Comune) cha
saranno organizzate in relazione alle attività didattiche programmate. Le visite si svolgono nel rispetto del regolamento
d’Istituto e sono regolarmente coperte da polizze assicurative.

COMUNICANO
(barrare una sola opzione)
essendo a conoscenza di quanto indicato nei regolamenti dell'IC Bastia1 e nella normativa vigente
che nostro figlio/a usufruisce del trasporto scolastico utilizzando l'autobus n.____ e che abbiamo dato
adeguate istruzioni affinchè salga subito sul mezzo al termine delle lezioni e/o delle attività didattiche; Si ricorda
quanto indicato nel comma 2 dell'art 19della L. 172/2017: (2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del
servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti
affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.)
che nostro figlio/a verrà ritirato al termine delle lezioni e/o delle attività didattiche dai genitori o da
persona ufficialmente delegata(già indicata nel modulo relativo alle autorizzazioni)

Via Alessandro Manzoni, 1 – 06083 Bastia Umbra (PG) Tel. e Fax 0758000571
Email: pgic84300r@istruzione.it : www.icbastia1.edu.it C.F. 80012480549

Scuole Statali Infanzia: “Umberto Fifi” – “Giovanni Paolo II”
Scuole Statali Primarie: “Umberto Fifi” – “Ezio Giuliani”
Scuola Statale Secondaria 1° grado: “Colomba Antonietti”



che nostro figlio/a uscirà da scuola in maniera autonoma ai sensi dell’art. 19 della L. 172 del 4/12/2017. In
tal caso rilasciano la seguente autorizzazione.
AUTORIZZANO

a conoscenza di quanto indicato dall'art.19 della L. 172/2017:
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico
contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del
sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine
dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza
La/il proprio/a figlio/a uscire da scuola in maniera autonoma

_____________________ lì,_____________________
Firme dei genitori
______________________________________

_______________________________________

La presente autorizzazione deve essere corredata dalle copie dei documenti dei firmatari
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