Liceo Classico Scientifico Musicale “Isaac Newton”
via Paleologi 22, Chivasso (TO)

CONVENZIONE SCUOLA – FAMIGLIA
RELATIVA ALL’USCITA DEGLI ALUNNI
Poiché scuola e famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza degli
alunni nel periodo in cui sono affidati alla scuola e fino al loro rientro a casa, ai sensi della legge
172/2017 art. 19-bis disciplinante le disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali
scolastici,
io

sottoscritto

____________________________________________________

genitore/affidatario

dell’alunno/a _____________________________________, frequentante il Liceo “Isaac Newton”,
firmando il presente modulo mi impegno a:
! prendere visione periodicamente degli orari delle lezioni praticati in questa scuola, le cui
eventuali variazioni verranno comunicate tramite diario almeno il giorno precedente
! assumere direttamente, o tramite persona da me delegata, conformemente con le vigenti
disposizioni in materia di vigilanza sui minori, la vigilanza sulla/o alunna/o sopra
indicata/o al termine delle lezioni giornaliere, all’uscita dell’edificio scolastico
Tuttavia, premesso che
a) ho adeguatamente istruito l’alunno/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere
l’abitazione o il luogo da me indicato
b) l’alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai
incorso/a in incidenti o problemi
c) l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a
rischio
in caso di impossibilità al ritiro da parte di persona autorizzata, ritengo sia possibile permettere
all’alunno/a sopra indicato/a l’uscita autonoma dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni,
esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza.
Dichiaro anche di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto
dall’alunno/a nel percorso scuola-abitazione, l’autorizzazione è automaticamente sospesa con
conseguente impegno da parte mia, o persona da me delegata, a provvedere all’accoglienza al
momento dell’uscita da scuola.

Data

__________________________
Firma del genitore

_________________________
Firma del genitore

Qualora sia impossibile acquisire la firma di entrambi i genitori, il genitore unico firmatario deve
firmare in calce la presente dichiarazione:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità̀, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità̀ genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma _________________________________________
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