Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Magra
Via L. Tavilla, 46 – 19037 Santo Stefano Magra (SP)
Tel/Fax 0187 699220

Email: comprensivosstefano@virgilio.it

RICHIESTA DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ FAMILIARE
(SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
_l_ sottoscritt__ ________________________________________ in qualità di esercente la potestà
familiare nei confronti dell'alunn__ __________________________ frequentante la
classe ____ della scuola ______________________ di ____________________,
dichiara di essere a conoscenza che in base l'art. 591 del codice penale, viene punito chiunque
abbandona una persona minore di anni quattordici della quale abbia la custodia e cura.
Quindi, nella piena consapevolezza di quanto sopra e delle conseguenze che una dichiarazione non
corrispondente al vero può comportare, dichiara:
• di essere nell’impossibilità di prendere in consegna il/ la figlio/figlia all’uscita dai locali
scolastici per i seguenti motivi: _____________________________________
___________________________________________________________________
• di essere nell’impossibilità delegare un altro adulto per tale compito;
• che il/la figlio/figlia ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del pericolo e
capacità di autogestione sufficiente a garantirne la sicurezza durante il percorso da scuola a
casa;
• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e di essere giunto alla
conclusione che non esistono pericoli reali prevedibili;
• che gli attraversamenti stradali del precorso scuola – casa avvengono solo su vie sicure, con
scarso traffico stradale e che gli attraversamenti pericolosi sono regolarmente sorvegliati
dalla polizia municipale
• che, nel caso di mancato accoglimento della presente richiesta non sarà in grado di far
frequentare regolarmente la scuola al/alla figlio/ figlia per assolvere l’obbligo scolastico
CHIEDE
□ che il/ la figlio/figlia possa uscire da solo dai locali scolastici al termine delle lezioni per tutta la
durata dell’anno scolastico per raggiungere la propria abitazione senza l’accompagnamento di
adulti.
□ che il/ la figlio/figlia, non usufruendo del servizio di refezione, possa uscire da solo dai locali
scolastici al termine del turno antimeridiano per tutta la durata dell’anno scolastico per raggiungere
la propria abitazione senza l’accompagnamento di adulti.
Lo scrivente, nel caso in cui la presente richiesta venga accolta, solleva l’Istituto da qualsiasi
responsabilità per gli incidenti che possono capitare al proprio figlio dopo l’uscita dai locali
scolastici.
Data ____/____/______
.
(firma leggibile)

Firma dell'esercente la potestà familiari
____________________________________

