Al Dirigente Scolastico
Ai docenti
della classe_____
della Scuola ___________________________
Il sottoscritto ___________________________, genitore dell’alunno ______________________
della classe _____________ della Scuola __________________ _________________________
dichiara
- che il proprio figlio/la propria figlia utilizzerà nell’a.s. 2018-19 il servizio scuolabus al
momento dell’uscita da scuola
- nel caso di variazioni temporanee o definitive si impegna a informare tempestivamente le
insegnanti con comunicazione scritta

In caso di comunicazione scritta, in cui informa che il proprio figlio/la propria figlia non utilizzerà il
servizio scuolabus, autorizza l’Istituto a far uscire il proprio figlio in modo autonomo, senza
cioè la presenza di un adulto di riferimento all’uscita
A questo proposito dichiara:
1) di essere stato informato sugli orari di uscita del proprio/a figlio/a, delle modalità organizzative
previste dalla scuola e dell’obbligo del genitore del subentro nella vigilanza del minore;
2) di essere consapevole che – al di fuori dell’orario scolastico – il dovere di vigilanza ricade
interamente sulla famiglia;
3) di non riuscire a garantire la propria presenza o quella di un delegato maggiorenne, al momento
dell’uscita;
4) di aver valutato con il bambino/la bambina, il ragazzo/la ragazza il percorso scuola-casa più
adatto e cioè:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
5) che il bambino/la bambina- il ragazzo/la ragazza è abituato/a a percorrere da solo questo tratto
di strada e ha dimostrato autonomia e senso di responsabilità;
6) di aver dato al bambino/alla bambina – al ragazzo/alla ragazza indicazioni affinché rientri
direttamente al proprio domicilio
…………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto ……………………………………………. si impegna ad informare la scuola qualora le
condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.
In caso di episodi, che evidenziassero il mancato conseguimento dei livelli di autonomia
dichiarati, è informato che verrà contattato per trovare soluzioni alternative, a tutela del
minore.
Data __________________
Firma di entrambi i genitori
________________________
________________________

Firma di un solo genitore
Dichiara di essere l’unico titolare della patria
podestà / che l’altro genitore è stato informato
ed è consenziente con il contenuto della
presente dichiarazione
__________________________________

