DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO
Via dei Larici – 97013 COMISO (RG)
Tel. 0932 969529 / 731155 Fax 0932 961141
Cod. Fisc. 82000920882
E-mail: rgee01500c@istruzione.it

Mod 2 Regolamento di Istituto

Al Dirigente Scolastico
del 2° Circolo didattico di Comiso

I sottoscritti ___________________________________
esercenti

la

potestà

genitoriale

sull’alunno/a

______________________________,

____________________________________

frequentante la classe ______ presso il plesso SENIA/SALICETO
DICHIARANO
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed
accettare i criteri e le modalità da queste previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui
minori;
• di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, la
vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
• di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto
maggiorenne all’uscita della scuola;
• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa–scuola e dei potenziali pericoli;
• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della
proprio/a figlio/a;
• di agire nell’intento di permettere al/la figlio/a di realizzare pienamente la propria personalità
attraverso la promozione di una sempre maggiore autonomia d’azione all’interno di un contesto
adeguato alla sua effettiva maturità;
CHIEDONO
che l’alunno/a possa essere autorizzato/a ad uscire autonomamente, senza la presenza di
accompagnatori, per raggiungere lo scuolabus, per tutti gli anni di permanenza nella scuola
primaria.
SI IMPEGNANO A
• controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali
pericoli e affinché, arrivato/a a casa, trovi la dovuta accoglienza;
• informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
• ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il
rispetto del codice della strada.
Dichiarano inoltre di sollevare il Personale della scuola e il Dirigente Scolastico da ogni
responsabilità collegata a: incidenti, inconvenienti di ogni tipo, fatti o atti dannosi arrecati dal
figlio/a a persone o cose, fatti o atti dannosi subiti dal figlio/a a causa di persone o cose che
possano verificarsi durante il tragitto scuola – casa dopo la cessazione dell’attività di vigilanza
del personale insegnante nei confronti degli alunni.
____________________________
(firma della madre)

Comiso,………………………….

_______________________________
(firma del padre)

