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Canicattì, 18.9.201  

 
A tutti i Docenti  
Ai Collaboratori 

Agli Alunni 
Ai Genitori 

All’albo 
 

CIRCOLARE N. 9 
 
OGGETTO: Moduli tragitto casa-scuola e viceversa /entrata anticipata 
 
Si allegano i moduli concernenti le modalità di effettuazione del tragitto casa-scuola e viceversa da 

parte degli alunni.  

Qualora venisse barrata la voce “ sempre da solo/a e a piedi”, è anche necessaria la dichiarazione 

relativa al grado di autonomia dell’alunno nonché l’indicazione esplicita delle strade che devono 

essere percorse dal discente minorenne. 

Si rappresenta che i moduli dovranno essere firmati dai genitori dei nuovi alunni ovvero nel 

caso in cui ci siano variazioni rispetto agli anni precedenti, atteso che i detti moduli con le 

realative autorizzazioni valgono per il corrente a.s. e per gli aa.ss. successivi e, comunque, per gli 

anni di permanenza nell’ambito dell’Istituto Comprensivo. 

In allegato alla presente circolare si trova il modello relativo all’entrata/uscita anticipata degli 

alunni per comprovati motivi che dovrà essere firmata dai genitori, allegando il documento di 

riconoscimento. 

I moduli debitamente compilati in ogni parte devono essere consegnati ai docenti di lettere di ogni 

casse ovvero alle insegnanti della scuola primaria o dell’infanzia. 

Si precisa che, per gli alunni che hanno frequentato negli anni precedenti l’Istituto, non occorre 

ricompilare il modulo, salvo eventuali variazioni e/o integrazioni.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Ausilia A.Corsello 

                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D.Lgs. n.39/93) 

 

 





 

 

AL DIRIGENTE Scolastico dell’I.C. 

“G.Verga” – plesso “De Amicis”  di Canicattì 

 

Il sottoscritto____________________________________________________(padre) e la 

sottoscritta___________________________________________________(madre) genitori dell’alunno/a 

________________________________________ frequentante la classe____ Sez. ___ della scuola 

dell’infanzia/primaria/secondaria di I grado 

COMUNICANO, 
per opportuna conoscenza che il/la proprio/a figlio/a  per l’a.s. 2019/2020 e per i successivi aa.ss. (salvo 
success. mod. e/o integrazione) effettuerà il tragitto casa-scuola e viceversa nel seguente modo (barrare una 
sola opzione): 

☐� con il servizio di trasporto garantito dal Comune  

☐�  Accompagnato personalmente da un genitore o da persona di fiducia  

☐�  Altro (specificare) ___________________________________________; 
A tal fine, dichiarano 

1. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e 
accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui 
minori; 

2. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla 
famiglia; 

Il/La sottoscritto/a autorizza ad accompagnare il proprio figlio oppure a prelevarlo/a da scuola, in caso di 
necessità, le seguenti persone maggiorenni: 
 
1. ...................................................................  legame di parentela con l’alunno ................................ 

2. ...................................................................  legame di parentela con l’alunno ................................ 

3. ..................................................................   legame di parentela con l’alunno ................................ 

4. ..................................................................   legame di parentela con l’alunno ................................ 

5. ..................................................................   legame di parentela con l’alunno ................................ 

I sottoscritti autorizzano altresì: a) il proprio figlio/a a partecipare a tutte le attività didattiche che l’I.S. 

programmerà nel corrente e nei successivi aa.ss., previa comunicazione delle singole iniziative anche tramite 

la pubblicazione sul sito web; b) l’I.C. ad utilizzare e diffondere eventuali immagini/video scattate durante le 

attività didattiche. 

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA ALLA PERCORRENZA DEL TRAGI TTO SCUOLA/CASA IN 

AUTONOMIA 

I sottoscritti ………………………………………………………………., come sopra generalizzati, 
COMUNICANO ALTRESI’ 

per opportuna conoscenza che il/la proprio/a figlio/a  per l’a.s. 2019/2020 e per i successivi aa.ss. (salvo 
success. mod. e/o integrazione) effettuerà il tragitto casa-scuola e viceversa da solo percorrendo il seguente 
itinerario 
(specificare):……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
A tal fine, dichiarano, sotto la propria responsabilità,  

1. che il proprio/a figlio/a minore possiede la capacità di agire necessaria e sufficiente a percorrere da 
solo e in tutta autonomia il tragitto scuola-casa e viceversa sopra indicato; 

Si allegano copia dei documenti di riconoscimento 

Canicattì, 



                        
Firma del padre.................... …………………………………….. 
 
Firma della madre.................... ………………………………….. 

AL DIRIGENTE Scolastico dell’I.C. 

“G.Verga” – plesso “De Amicis”  di Canicattì 

 

Il sottoscritto____________________________________________________(padre) e la 

sottoscritta___________________________________________________(madre) genitori dell’alunno/a 

________________________________________ frequentante la classe____ Sez. ___ della scuola 

dell’infanzia/primaria/secondaria di I grado 

CHIEDE 
Che il proprio figlio/a venga autorizzato (barrare la voce che interessa) 

☐� ad entrare anticipatamente alle ore _____  nella sede centrale/plesso “De Amicis”  

☐� ad uscire anticipatamente alle ore _____  dalla sede centrale/plesso “De Amicis”  

☐� ad entrare posticipatamente alle ore _____  nella sede centrale/plesso “De Amicis”  

☐� a permanere nei locali della scuola dopo la fine delle lezioni e prima dell’inizio delle attività 
didattiche curriculari/extracurriculari pomeridiane  nella sede centrale/plesso “De Amicis”  
per i seguenti motivi…………………………………………………………………..……………………… 
  
………………………………………………………………………………………………………………… 

☐�  Altro (specificare) ___________________________________________; 
A tal fine, dichiarano 

1. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e 
accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui 
minori; 

2. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla 
famiglia; 

3. di esonerare espressamente e consapevolmente l’Istituto scolastico da qualsivoglia responsabilità, 
atteso che la vigilanza non può essere assicurata al di fuori dell’orario scolastico 

4. di assumersi la responsabilità per eventuali danni che dovessero causare a persone e/o a cose.  
Si allegano copia dei documenti di riconoscimento 

Canicattì,                        
Firma del padre.................... …………………………………….. 
 
Firma della madre.................... ………………………………….. 
 


