Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

Anno Scolastico 201.../201...

AFFIDAMENTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
(valido per l'intero ciclo della scuola secondaria)
Il/La sottoscritto/a .......................................................................................................................................................
nato/a a................................................ il................................,
genitore/tutore legale dell’alunno....................................................................... frequentante la classe ......... sez........
Scuola Secondaria I grado del plesso ........................................................ dell’I.C. “ D. Cambellotti ” di Rocca Priora
(barrare la dichiarazione scelta):
dichiara di provvedere direttamente alla presa in affidamento del proprio figlio al termine delle lezioni.
dichiara di usufruire del servizio di scuolabus previsto dall’Amministrazione Comunale ed autorizza l’istituzione
scolastica e coloro che vi operano ad affidare il proprio figlio all’Assistente dello Scuolabus al termine delle lezioni.
o
o
o
o

dichiara di non poter direttamente provvedere alla presa in affidamento del proprio figlio al termine delle lezioni
e/o di non poter delegare ad altre persone di fiducia tale compito;
di aver valutato la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso verso casa e dei potenziali
pericoli;
di aver verificato compiutamente la piena autonomia e competenza del proprio figlio nel fare ritorno da solo, in
sicurezza, alla abitazione di residenza;
di essere consapevole dei potenziali pericoli in cui può incorrere un minore non affidato ad un adulto
PERTANTO AUTORIZZA

scaricando da qualsiasi responsabilità l’Istituzione scolastica e coloro che vi operano e la rappresentano, l’uscita del
proprio figlio dalla struttura scolastica frequentata, al termine delle lezioni, senza l’affidamento ad un adulto.
dichiara di non poter direttamente provvedere alla presa in affidamento del proprio figlio al termine delle lezioni ed
autorizza l’istituzione scolastica e coloro che vi operano ad affidare il proprio figlio al termine delle lezioni al sig.
/sig.ra:
.......................................................................... nato/a a ……………………………………..........
il…………………doc. di riconoscimento ................................. n..................................................
.......................................................................... nato/a a ……………………………………..........
il…………………doc. di riconoscimento ................................. n..................................................
.......................................................................... nato/a a …………………………………….........
il…………………doc. di riconoscimento ................................. n............................................ ....
N.B. Allegare fotocopia del doc. di riconoscimento della persona delegata.

Rocca Priora,..................

Firma (Padre)
...........................................

Firma (Madre)
..............................................

la firma deve essere apposta da entrambi i genitori, se divorziati o separati; altrimenti dall'affidatario, il quale si obbliga a
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido.
*eventuali variazioni/modifiche/integrazioni vanno comunicate tempestivamente in segreteria
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