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AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ENTRATA POSTICIPATA OCCASIONALE
A.S. 2015/2016
Io sottoscritt................................................................................................................................................................
genitore/affidatari.... dell'alunn.........................................................................................................................
frequentante, per il corrente a.s. la classe.........sez......del Liceo..............................................................
firmando il presente modulo mi impegno a prendere sistematicamente visione degli orari
delle lezioni praticati in Codesta Scuola.
Preliminarmente dichiara che :
 ho adeguatamente istruito ….l.... medesim.... alunn.... sul percorso e le cautele da
seguire per raggiungere la scuola;
 l'alunn.... correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere
mai incors.... in incidenti o problemi;
 l'alunn.... ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare
situazioni a rischio;
in caso di impedimenti che non consentono all'alunn.... di giungere in tempo utile per l'inizio
della prima ora di lezione per motivi:
 di TRASPORTO ( problemi di natura temporanea legati ai mezzi di trasporto pubblico,
lavori stradali, deviazioni, incidenti ecc.);
 di SALUTE ( trattamenti medici prolungati, esami diagnostici ecc.);
autorizzo l'entrata posticipata dell'alunno.... anche senza debito preavviso.
...l... sottoscritt.... è consapevole che il ritardo dovrà essere giustificato il giorno dopo al
docente della prima ora di lezione e che il cumulo di ritardi non giustificati, all'interno di ogni
periodo didattico, costituisce inadempienza e si incorrerà in sanzioni disciplinari (ogni tre
ritardi non giustificati, all'interno di un quadrimestre, il Coordinatore, dopo aver avvisato le
famiglie, compilerà una nota disciplinare sul registro di classe).
Contestualmente dichiaro di sollevare il personale e l'Amministrazione di Codesta Scuola da
ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori (art 2048 C.C)
Dichiaro anche di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto
dall' alunn.... nel percorso abitazione-sede scolastica, l'autorizzazione è automaticamente
sospesa con conseguente impegno da parte mia, o persona da me delegata, a provvedere
all'accompagnamento a scuola.
Dichiaro, inoltre, di aver sottoscritto il patto di corresponsabilità educativa (art. 30 Carta
Costituzionale e DPR 235 del 21 Novembre 2007 ss.ii.mm.) e di essere a conoscenza del
Regolamento di Istituto e relative appendici.
Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente anno scolastico.
Avellino,

/ / 2015

……........................................................................
(firma del genitore/affidatario)
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