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Il /la sottoscritta_______________________________________________________ in qualità    q padre     q 
madre    q tutore     dell’alunno/a__________________________________  nato/a a 
_________________________ il _______________ frequentante  nel  corrente  anno  scolastico  la  classe 
_______________  della  scuola   media di Montelibretti in aderenza a quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni di legge,  nel tassativo rispetto di quanto richiamato nel “Patto educativo di corresponsabilità”, 
presa visione delle disposizioni organizzative predisposte dal Dirigente Scolastico a tutela della incolumità e 
della sicurezza degli alunni e pienamente consapevole che la responsabilità in ordine a tale tutela, al di fuori 
dell’orario scolastico, è interamente a carico della famiglia ovvero di coloro che esercitano la potestà genitoriale 

1) DICHIARA 

q il minore ____________________________________________ è autorizzato, nel rispetto 

    dell’orario  previsto, a recarsi a scuola e, al termine delle attività didattiche , a recarsi a casa,  

    in piena autonomia; 

q il minore ____________________________________________, nel percorso da casa a scuola  

    e da scuola a casa, sarà debitamente accompagnato dallo/a scrivente ovvero da altra persona  

    formalmente incaricata e delegata; 

q il minore_____________________________________________ si avvale del servizio di  

    Scuolabus, predisposto dall’Ente Locale, per recarsi a scuola e, all’uscita, per recarsi a casa. 

     In caso di interruzione e/o sospensione del servizio scuolabus l’alunno: 

     qè autorizzato, nel rispetto dell’orario  previsto, a recarsi a scuola e, al termine delle attività     

     didattiche , a recarsi a casa, in piena autonomia; 

    q nel percorso da casa a scuola e da scuola a casa, sarà debitamente accompagnato dallo/a  

    scrivente ovvero da altra persona formalmente incaricata e delegata; 

2) DICHIARA 
inoltre che in caso di uscita anticipata dà piena delega a riprendere da scuola il figlio minore al Sig. 
……………………............... di cui si allega copia del documento di identità. 
 
Lo/a scrivente si impegna, altresì e con piena assunzione di responsabilità,  a comunicare tempestivamente alla 
scuola qualsiasi fatto e/o situazione rilevante ai fini della tutela della sicurezza e della incolumità del minore. 
           In fede 
 
         ___________________________________ 
Montelibretti, addì__________________         
 


