Congregazione Suore di Carità delle Sante B.Capitanio e V.Gerosa
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “S. B. CAPITANIO”
Via S. Gerosa, 14 – 24065 LOVERE (BG)
Tel 035 983535 – Fax 035 43 45 283

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI
ALL’USCITA DEI MINORI SENZA ACCOMPAGNATORI
CLASSI QUARTA E QUINTA
Modulo n. 3
Alla Coordinatice
Scuola Primaria Paritaria “S.B.Capitanio”
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...
genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………………....
nato/a a …………………………………………
il ……………………………………
frequentante nell’anno scolastico …………../…………. la classe ……………………..










Preso atto delle comunicazioni della scuola con le quali si raccomanda ai genitori di prelevare
personalmente i propri figli al termine delle lezioni al fine di garantire la tutela del tragitto
scuola-casa e scuola-oratorio;
Preso atto che il regolamento della scuola prevede che le persone delegate dai genitori per il
ritiro dei propri figli siano persone maggiorenni;
Preso atto che gli insegnanti della scuola al termine delle lezioni verificano che i loro alunni
siano presi in consegna dai genitori o da persone maggiorenni da loro delegate;
Preso atto delle misure organizzative messe in atto dalla scuola per facilitare la consegna degli
alunni ai genitori e alle persone delegate;
Valutato il grado di maturazione del/della proprio/a figlio/a;
Valutato il percorso che il/la proprio/a figlio/a deve compiere da scuola a casa e da scuola
all’oratorio;
Valutato che il/la proprio/a figlio/a è in grado di percorrere in sicurezza i suddetti percorsi da
solo/a o in compagnia di altra persona minorenne;
Assicurata la scuola di avere provveduto al suo necessario addestramento e alla sua educazione
comportamentale;
Valutato che si ritiene utile educare il/la proprio/a figlio/a all’autonomia operativa, alla capacità
di assumere atteggiamenti responsabili nei confronti di terzi e di sé e quindi che l’uscita da
scuola da soli rientra in questa fase educativa

AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a
a tornare a casa da solo al termine delle lezioni
a recarsi da solo presso l’oratorio il lunedì pomeriggio per il catechismo
per l’anno scolastico …………………………..
Firma ……………………………………………..
Luogo e data ……………………………………………………

