
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“G. Bosco Lucarelli”

viale San Lorenzo, 6 - 82100 BENEVENTO
  0824 21632 -  0824 25021

 Meccanica, Meccatronica ed Energia  Trasporti e Logistica  Elettronica ed Elettrotecnica  Informatica e Telecomunicazioni

                                                                                                                                                      Ai Genitori degli alunni
                                                                                                                                                    Dell’ITI Lucarelli Benevento

                                                                                                                                                                   Al sito della scuola

Oggetto:  Autorizzazioni per uscite didattiche, foto e riprese LIBERATORIA DI ESONERO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA DA EVENTUALI DANNI  RICADENTI  a.s. 2020-2021.

Si invitano i Sigg. genitori a compilare e a restituire il modulo LIBERATORIA DI ESONERO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA DA EVENTUALI DANNI  RICADENTI  a.s. 2020-2021., qualora disponibili a dare il proprio assenso
per le uscite didattiche che i propri figli potranno effettuare durante l’orario scolastico, per la realizzazione
di riprese e foto 
Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                 Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria Gabriella FEDELE

                                                                                                                                                        Al Dirigente Scolastico
Dell’ITI Lucarelli

NOI sottoscritti:

__________________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME DEL PADRE (O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÁ)

Data e luogo di nascita     _________________________________________________________

COGNOME E NOME DELLA MADRE ______________________________________________________________

Data e luogo di nascita _________________________________________________________

genitori/affidatari/tutori del minore_______________________________________________________________

NOME STUDENTE  _____________________________________________________

nato/a a________________________________ il ____________________________________

frequentante  la classe ……… dell’ ITIS “Lucarelli” sez…… 

consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori, firmando il presente modulo ci impegniamo a prendere periodicamente visione degli
orari delle lezioni praticati in questa scuola e ad assumere direttamente, o tramite persona da noi delegata, la vigilanza sulla/sul alunna/o
sopra indicata/o al termine delle lezioni giornaliere, all’uscita dall’edificio scolastico.
In caso di  impossibilità  ad esercitare la  vigilanza sul  minore,  autorizziamo comunque l’uscita dell’alunna/o  dalla scuola al
termine del regolare orario delle lezioni; in tal caso dichiariamo di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o sul  percorso e le
cautele  da  seguire  per  raggiungere  l’abitazione  o  il  luogo  da  noi  indicato  e  di  sollevare  il  personale  di  codesta  scuola  da  ogni
responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine. Detta autorizzazione è valida sino alla
conclusione del corrente ciclo di studi.
Inoltre, i sottoscritti, nel caso si verifichino eventi oggettivamente imprevedibili ed inevitabili, originati da fenomeni che esulano dal
normale svolgimento dell’attività didattica (es.: improvvisa mancanza d’acqua, eventi sismici, ecc.) oppure, nel caso in cui la scuola sia
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impossibilitata  a  sostituire  il  docente  assente  alla  quinta  e/o  sesta  ora  di  lezione,  autorizzano  il  Dirigente Scolastico  all’uscita
anticipata dell’alunno/a, senza la preventiva comunicazione ai genitori, affinché questi possa far rientro a casa da solo, ovvero non
accompagnato da soggetto maggiorenne.

AUTORIZZA  PER L’A.S. 2020/2021

…l….propri……..figli…. 

ad effettuare visite didattiche , durante l’orario scolastico, qualora sia previsto dal  normale svolgimento
dei programmi scolastici e ogni qualvolta i docenti lo riterranno utile per motivi didattici  attraverso
l’utilizzo di mezzi pubblici e privati. 

Autorizza altresì il proprio/a  figlio/a  ad essere ripreso e/o fotografato/a quale documentazione e ricordo
delle attività didattiche regolarmente programmate

Autorizza All’uscita, al termine dell’orario Regolare Delle Lezioni, Anche In Caso Di Impossibilità Di
Vigilanza Dei Genitori.

Autorizza all’uscita anticipata dell’alunno/a, per eventi o fenomeni eccezionali.

Autorizza all’uscita anticipata per impossibilita’ di sostituzione docenti assenti all’ultima e penultima  ora
di lezione con comunicazione il giorno precedente.

Autorizza all’entrata posticipata alla 2° o 3° ora con preventiva comunicazione il giorno precedente.

Autorizza all’uscita anticipata dell’alunno/a per impossibilita’ di sostituzione docenti assenti all’ultima
ora.

Si esonera l’Amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità non da essa dipendente.

BENEVENTO,  -------------                                   Firma del genitore ________________________________________

Firma del genitore ________________________________________

                                                                                                                             ( o di chi esercita la patria potestà)

N.B. Il suddetto minore, ove possibile, sarà autorizzato a contattare la famiglia attraverso la linea telefonica dell’Istituto. Si precisa che i
dati personali acquisiti dal nostro Istituto o con il presente modulo saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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Al Dirigente Scolastico dell'ITI Lucarelli

Oggetto: Delega per uscita anticipata alunno

COGNOME E NOME DEL PADRE _______________________________________________

Data e luogo di nascita     _________________________________________________________

COGNOME E NOME DELLA MADRE ______________________________________________________________

Data e luogo di nascita _________________________________________________________

genitori/affidatari/tutori dello studente _______________________________________________________________

nato/a a________________________________ il ____________________________________

frequentante  la classe ……     … dell’ ITI “Lucarelli” sez…… 

nell’impossibilità di ritirare personalmente mi ___ figli ___ all’uscita anticipata da scuola per l’a.s 2020-21 

                                                                         DELEGHIAMO

1) il/la sig/sig.ra ______________________________________________________ 

nata a ________________________    il__________________  

2) il/la sig/sig.ra ______________________________________________________ 

nata a ________________________    il__________________  

3) il/la sig/sig.ra ______________________________________________________ 

nata a ________________________    il__________________  

BENEVENTO,  -------------                                   Firma del genitore ________________________________________

Firma del genitore ________________________________________

Per ogni delegato (esclusivamente maggiorenne) dovrà essere consegnato fotocopia di un valido documento
di riconoscimento
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