ALLEGATO 01

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER IL RIENTRO A CASA
PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accumunate da precise responsabilità nei riguardi della
vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa;
PREMESSO che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti all’uscita
dell’edificio scolastico ed affidati ai Volontari del servizio “Millepiedibus”.
I sottoscritti genitori o affidatari dell’alunno/a _________________________________frequentante
la classe _______________ per l’anno scolastico 2019/20 della Scuola PALLADIO dell’Istituto
Comprensivo “Il Tessitore”
DICHIARANO:
-

-

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere
ed accettare le modalità ed i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e
potenziale sui minori (Regolamenti pubblicati sul sito web dell’Istituto);
di essere a conoscenza che gli alunni, nel tragitto scuola/casa, saranno accompagnati e
sorvegliati dai Volontari;
 autorizzano il rientro autonomo del/la proprio/a figlio/a dalla fermata del “Millepiedibus”
alla propria abitazione considerato che:
a) l’alunno predetto è stato adeguatamente istruito sul percorso e le cautele da seguire per
raggiungere l’abitazione;
b) si impegnano a dare istruzioni affinché il proprio figlio/a rientri direttamente al
domicilio eletto, senza divagazioni;
c) l’alunno/a si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso in
incidenti o problemi;
d) il percorso fermata-abitazione non presenta rischi specifici o particolari
e) assicurano che il minore troverà un adulto ad accoglierlo al ritorno presso la propria
abitazione;
f) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza
abbiano a modificarsi.
DICHIARANO

inoltre di sollevare i Volontari accompagnatori dalla responsabilità connessa con gli obblighi di
vigilanza sui minori, a partire dalla relativa fermata del servizio “ Millepiedibus”.
Dette dichiarazioni sono valide fino alla conclusione dell’anno scolastico 2019/20.
Luogo e data________________________

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
_______________________________
______________________________

