
AI Dirigente Scolastico 

IC VIA GUICCIARDINI 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________ genitore 1/tutore 

Io sottoscritto/a __________________________________ genitore 2/tutore 

di _______________________________________ alunno/a della classe _____ della scuola 

secondaria di primo grado Ruggero Bonghi. 

 

A. Per quanto attiene all’uscita autonoma da scuola 

DICHIARO/DICHIARIAMO 

 di essere a conoscenza degli orari e delle modalità di uscita degli alunni al termine delle 

lezioni previste dalla scuola; 

 di essere consapevole/i che al di fuori dell’orario scolastico la responsabilità per atti e fatti 

che dovessero accadere ricade interamente sulla famiglia; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola ei potenziali pericoli; 

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la 

proprio/a figlio/a; 

 che, in base alle suddette valutazioni, in merito all’ autonomia dimostrata dal/la figlio/a, non 

si ravvisa la necessità di vigilanza da parte di un adulto.  

 

Pertanto, 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO Sì  [    ]   No [   ] 

Il/la ragazzo/a ad uscire autonomamente dalla scuola senza la presenza di accompagnatori, alla fine 

delle lezioni e di altre attività scolastiche previste dalla programmazione(ad.es. progetti PON 

pomeridiani). 

 

B. Utilizzo foto e video  

 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO Sì  [    ]   No [   ] 

La scuola a realizzare foto/video/registrazioni audio, esclusivamente durante le attività didattiche e a 

utilizzarle in modo totale o parziale, a mezzo stampa, televisivo e web (sito 

istituzionale/facebook/blog della scuola)con finalità documentative/divulgative, ma non a scopo 

commerciale.  



La presente autorizzazione non consente l’uso dei dati personali, delle immagini, dei video e delle 

registrazioni audio in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro personale del minorenne e 

comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

 

C. Uscite didattiche territorio 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO Sì  [    ]  No [   ] 

Il/la ragazzo/a a partecipare a uscite didattiche nel territorio limitrofo alla scuola (quartiere – ad. es. 

Parco Colle Oppio) in orario curricolare con l’accompagnamento dei docenti. 

La presente è valevole per tutto il ciclo di frequenza della scuola secondaria di primo grado, 

salvo diversa indicazione dei genitori/tutori. 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  

 

EVENTUALE RICHIESTA SERVIZIO MENSA 

 

LUNEDI  [    ] 

 

MARTEDI  [    ] 

 

MERCOLEDI  [    ] 

 

GIOVEDI  [    ] 

 

VENERDI  [    ] 

 

 

Roma,         Firma dei genitori o di chi ne fa le veci  

        ………………………………………….. 

        ………………………………………….. 

 


