Al Dirigente Scolastico dell’ I. T.I. “LUCARELLI”
BENEVENTO
LETTERA LIBERATORIA DI ESONERO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DA EVENTUALI DANNI
RICADENTI
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI O DI CHI NE ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ:
• ALL’USCITA, AL TERMINE DELL’ORARIO REGOLARE DELLE LEZIONI, ANCHE IN CASO DI
IMPOSSIBILITÀ DI VIGILANZA DEI GENITORI.
• ALL’USCITA ANTICIPATA DELL’ALUNNO/A, PER EVENTI O FENOMENI ECCEZIONALI.
• ALL’USCITA ANTICIPATA DELL’ALUNNO/A PER IMPOSSIBILITA’ DI SOSTITUZIONE DOCENTI
ASSENTI ALL’ULTIMA ORA.
• ALL’USCITA ANTICIPATA PER IMPOSSIBILITA’ DI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI
ALL’ULTIMA E PENULTIMA ORA DI LEZIONE CON COMUNICAZIONE IL GIORNO PRECEDENTE. •
• ALL’ENTRATA POSTICIPATA ALLA 2° O 3° ORA CON PREVENTIVA COMUNICAZIONE IL GIORNO
PRECEDENTE.
• ALL’ENTRTA POSTICIPATA.

NOI sottoscritti:
__________________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME DEL PADRE (O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÁ)
documento di identità _______________________________________________________________________
TIPO E NUMERO DOCUMENTO
__________________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME DELLA MADRE
documento di identità _______________________________________________________________________
TIPO E NUMERO DOCUMENTO
genitori/affidatari/tutori del minore____________________________________________________________
NOME STUDENTE _____________________________________________________
nato/a a________________________________ il ____________________________________
alunno/a della classe ____________ consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori, firmando il presente modulo ci
impegniamo a prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni praticati in questa scuola e ad assumere
direttamente, o tramite persona da noi delegata, la vigilanza sulla/sul alunna/o sopra indicata/o al termine delle lezioni
giornaliere, all’uscita dall’edificio scolastico.
In caso di impossibilità ad esercitare la vigilanza sul minore, autorizziamo comunque l’uscita dell’alunna/o dalla
scuola al termine del regolare orario delle lezioni; in tal caso dichiariamo di aver adeguatamente istruito la/il
medesima/o sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo da noi indicato e di sollevare il
personale di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal
predetto termine. Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi.
Inoltre, i sottoscritti, nel caso si verifichino eventi oggettivamente imprevedibili ed inevitabili, originati da fenomeni
che esulano dal normale svolgimento dell’attività didattica (es.: improvvisa mancanza d’acqua, eventi sismici, ecc.)
oppure, nel caso in cui la scuola sia impossibilitata a sostituire il docente assente alla quinta e/o sesta ora di lezione,
autorizzano il Dirigente Scolastico all’uscita anticipata dell’alunno/a, senza la preventiva comunicazione ai
genitori, affinché questi possa far rientro a casa da solo, ovvero non accompagnato da soggetto maggiorenne.
BENEVENTO, -------------

Firma del genitore _______________________________
( o di chi esercita la patria)

N.B. Il suddetto minore, ove possibile, sarà autorizzato a contattare la famiglia attraverso la linea telefonica
dell’Istituto. Si precisa che i dati personali acquisiti dal nostro Istituto o con il presente modulo saranno trattati
secondo quanto indicato nell’ “Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie di
cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003”

