
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO MUSICALE  

“S. ROSA DA VITERBO”  
 
Oggetto: autorizzazione entrata/uscita lezioni pomeridiane Liceo Musicale 
 
I sottoscritti 
Madre____________________________ Padre____________________________ 
Tutore/affidatario________________________ dell’alunno/a________________________ 
frequentante, per il corrente anno scolastico la classe ____AM del Liceo Musicale, 
firmando il presente modulo mi impegno periodicamente a visionare gli orari delle lezioni 
praticati in questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di 
vigilanza sui minori, ad assumere direttamente, o tramite persona da noi delegata, la 
vigilanza sull/a alunno/a sopra indicato/a al termine delle lezioni giornaliere, all’uscita 
dell’edificio scolastico. 
Tuttavia, premesso: 

- Che ho adeguatamente istruito il/la medesimo/a alunn/a sul percorso e le cautele 
da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato;  

- Che l’alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano ed 
extraurbano senza essere mai incorso/a in incidenti o problemi; 

- Che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare 
situazioni di rischio; 

- Che il percorso scuola- abitazione non presenta rischi specifici e particolari e/o che 
l’alunno ha acquisito totale competenza nella gestione autonoma per quanto 
concerne l’utilizzo degli autobus cittadini e/o di linea. 

 
In caso di impossibilità, autorizzo l’entrata/uscita autonoma dello/a alunno/a della scuola 
per frequentare le lezioni pomeridiane del Liceo Musicale.  
Contestualmente dichiaro: 

a) Di informare tempestivamente la scuola su eventuali sopravvenuti mutamenti delle 
condizioni sopra indicate e di essere consapevole che, in tal caso o in presenza di 
comportamenti a rischio messi in atto dall’alunno/a nel percorso scuola- abitazione, 
l’autorizzazione è automaticamente sospesa con conseguente impegno, da parte 
nostra, o persona da noi delegata, a provvedere all’accoglienza al momento 
dell’uscita dalla scuola;  

b) Di sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con gli 
obblighi di vigilanza sui minori a partire dal momento dell’uscita dell’alunno/a. 

 
(Barrare la voce che interessa A -  B - C) 
 

A) [  ]   

 Uscire, al termine delle lezioni pomeridiane del giorno __________, 
________minuti prima per recarsi in tempo utile per prendere il mezzo di trasporto 
necessario per raggiungere la propria abitazione alle ore__________.  
 

B) [  ]   
Nella fattispecie, autorizzo mio/mia figlio/a ad: 
      Giorno___________________ 

 Uscire da scuola alle ore ________ 

 Rientrare a scuola alle ore_______ per frequentare la lezione di _____________ 

 Uscire da scuola alle ore ________ 



 Rientrare a scuola alle ore_______ per frequentare la lezione di _____________ 
 

Giorno___________________ 

 Uscire da scuola alle ore ________ 

 Rientrare a scuola alle ore_______ per frequentare la lezione di _____________ 

 Uscire da scuola alle ore ________ 

 Rientrare a scuola alle ore_______ per frequentare la lezione di _____________ 
 

Giorno___________________ 

 Uscire da scuola alle ore ________ 

 Rientrare a scuola alle ore_______ per frequentare la lezione di _____________ 

 Uscire da scuola alle ore ________ 

 Rientrare a scuola alle ore_______ per frequentare la lezione di _____________ 
 

 
C) [  ]  

Nel caso in cui l’organizzazione oraria non consentisse lo svolgimento delle lezioni 
di mio/a figlio/a in modo continuativo, ma vi fossero ora/ore di “buco”, chiedo che la 
scuola possa accogliere mio/a figlio/a il quale assisterà ad un’altra lezione di un 
compagno di classe, con altro docente. In tal caso dichiaro di aver istruito 
adeguatamente mio/a figlio/a sul comportamento da tenere e mi impegno, in caso 
di problematiche emergenti, ad intervenire personalmente prelevando e/o 
riaccompagnando mio/a figlio/a solo per le lezioni che lo riguardano direttamente. 
Ad orario definitivo, la scuola comunicherà alla S.V.  la lezione (orario e docente) a 
cui vostro/a figlio/a parteciperà come uditore, in attesa di frequentare la lezione per 
lei/lui prevista.  

 
Si ricorda che, in base all’integrazione COVID – 19 al vigente Regolamento di Istituto (si 
veda la sezione del sito internet della scuola denominata “Ripartenza”), è assolutamente 
vietato che le studentesse e gli studenti, possano circolare autonomamente all’interno dei 
locali scolastici e, soprattutto, che possano avere contatti con altre/i studentesse/studenti 
di altre classi.  
 
 
Data _________________ 
 
 

Firma della madre________________________________* 
Firma del padre__________________________________* 
Firma del tutore/ affidatario_________________________  

 
 
* Firma di entrambi genitori necessaria.  


