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Circ. n. 56

Cagliari, 24 settembre 2018
Ai Docenti e agli Educatori
Agli alunni e alle famiglie
Scuola Secondaria di I grado
Licei
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web
Sedi

Oggetto: procedura
rocedura per richiesta di uscita anticipata autonoma nella fascia oraria delle 16.45.

Si comunica che i genitori /tutori che hanno effettuato la dichiarazione di liberatoria da
responsabilità dell’Istituto per l’uscita autonoma dei propri figli ai sensi della L. 4/12/2017 n° 172,
172 potranno
fare richiesta di uscita giornaliera oppure
o
calendarizzata per l’intero anno scolastico,
scolastico attraverso il modulo
allegato alla presente circolare.
Si precisa che tale modulo deve essere
e
presentato esclusivamente all’educatore titolare
della classe dell’alunno
alunno interessato e che i genitori devono aver preventivamente depositato la
firma.

IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo Rossetti
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2

Modulo di richiesta uscita autonoma giornaliera nella fascia oraria delle 16.45
Io sottoscritto__________________________ genitore/tutore dell’alunno/a __________________
frequentante la classe _____ sez._____ della Scuola Secondaria di I grado o del Liceo annesso al Convitto :
____________________________________________sede di via _________________
richiede
che il proprio figlio/a sia autorizzato all’uscita autonoma nella fascia oraria delle 16.45
o
Per l’intero a.s 2018/2019 nei giorni
o
o

Lunedì

o

Martedì

o

Mercoledì

o

Giovedì

o

Venerdì

Per la singola giornata di ______________________________

A tal fine dichiara di aver preventivamente presentato all’Istituto valida richiesta di liberatoria per esonero della
responsabilità ai sensi della L. 4/12/2017 n° 172. e che consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci ( art.26 della L.15/68 e artt. 483,495 e 496 del Codice Penale) dichiara che l’altro genitore/ tutore è
a conoscenza della richiesta di uscita autonoma e ne autorizza la presente richiesta.
Data_____/____/________

firma
_____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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o
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o
o
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o

Martedì

o

Mercoledì

o

Giovedì

o

Venerdì

Per la singola giornata di ______________________________

A tal fine dichiara di aver preventivamente presentato all’Istituto valida richiesta di liberatoria per esonero della
responsabilità ai sensi della L. 4/12/2017 n° 172. e che consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci ( art.26 della L.15/68 e artt. 483,495 e 496 del Codice Penale) dichiara che l’altro genitore/ tutore è
a conoscenza della richiesta di uscita autonoma e ne autorizza la presente richiesta.
Data_____/____/____

firma
_____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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o
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o
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o
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o
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Per la singola giornata di ______________________________

A tal fine dichiara di aver preventivamente presentato all’Istituto valida richiesta di liberatoria per esonero della
responsabilità ai sensi della L. 4/12/2017 n° 172. e che consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci ( art.26 della L.15/68 e artt. 483,495 e 496 del Codice Penale) dichiara che l’altro genitore/ tutore è
a conoscenza della richiesta di uscita autonoma e ne autorizza la presente richiesta.
Data_____/____/____________

firma
__________________________

