AL DIRIGENTE SCOT ASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO DA VINCI SORA

I sottoscritti

genitori dell'alunna I o..

frequentante

attualmente la classe......sezione ......del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Sora firmando la
presente dichiarazione ci / mi impegniamo / impegno a prendere visione degli orari delle lezioni
praticati in questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza sui
minori, ad assumere direttamente o virtualmente o tramite persona da noi delegata, la
vigilanza sulla/o alunna/o sopra indicata/o al termine delle lezioni giornaliere. All'uscita dall'
edificio scolastico, per ragioni logistiche tale consegna non alryerrà personalmente poichè
l'uscita di un numero elevato di studenti in contemporanea renderebbe impossibile tale
operazione fermo restando che dal suono della campanella saremo in condizione di assumere
Ia vigilanza del minore, qualsiasi impossibilità da parte nostra sarà comunicata
tempestivamente all' istituzione scolastica.

Ad integrazione di quanto su detto:
1) dichiariamo/dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni arganizzative previste dalla scuola
di condividere e accettare Ie modalità e i criteri da questa previste in merito alla vigilanza effettiva
e potenziale sui minori;
e

2)'dichiariamo/dichiaro di essere consapevoli/e che, al di fuori dell'orario scolastico, lavigllanza
ricade interamente sulla famiglia esercente la patria potestà ;

3) dichiariamo/dichiaro
a

che l'alunna./o ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni

rischio;

in caso di impossibilità a prelevare I'alunna /o all'uscita dalla scuola al termine delle lezioni,
ne darò tempestiva comunicazione alla scuola e in ogni caso NON AUTORIZZIAMO /
AUTORIZZO I'istituzione a trattenere Io studente oltre l'orario giornaliero delle lezioni.
Contestualmente dichiariamo/dichiaro di sollèvare il Personale docente, non docente e
dirigente di codesta Scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui
minori a partire dal predetto termine giornaliero delle lezioni (owero dopo il termine temporale
del suono della campanella d'uscita e dopo il termine spaziale dell'oltrepassamento delle pertinenze
dell'edificio scolastico, ovvero dopo la soglia del cancello d'uscita).
Dichiariamo/dichiaro altresì

La presente è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi di Scuola Secondaria di II
Grado o al compimento del diciottesimo anno di età.
Luogo e data

Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potesta/affi datari/tutori
(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la patria,potesta/affidatario/tutore)

AUTORIZZAZIONE PRIVACY

- ANNO

SCALASTICO

2076/2077

Al Dirigente Scolastico
Del liceo Scientifico Stata]e "Leonardo da Vinci" Sora

n alunno/a maggiorenne

u padre u madre u tutore/tutrice dell'alunno/a (minorenne)

................

Frequentante la classe .......... sez. ..........
PER

n

IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO

!

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la scuola ad

effettuare e pubblicare lavori/foto/riprese filmate effettuate sia all'interno che all'esterno della scuola, durante attività
scolastiche, manifestazioni, concorsi didattici, visite guidate, attività teatrali ecc.:
Sora, .............
Firma del Dichiarante

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE

. ANNO

SCOLASTICO

2076/2017

Al Dirigente Scotastico
Del liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" Sora

n alunno/a

ì

maggiorenne

opadregmadrentutore/tutricedell,alunno/a(minorenne)...........'.''.,.........
Frequentante la classe .......... sez. ..........
PER

D

AUTORIZZA

IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO

tr NON AUTORIZZA

la partecipazione alle uscite didattiche in orario scolastico effettuate a piedi, con mezzi pubblici, con mezzi privati ed esonera
la scuola da qualunque responsabilità non direttamente connessa:ai suoi obblighi lstituzionali. :

Firma del Dichiarante

