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CONCESSIONE DEI PERMESSI DI USCITA ALUNNI 
 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

I convittori, a norma di regolamento, raggiungono la famiglia il venerdì, nei giorni prefestivi e durante 

le vacanze natalizie, pasquali e in circostanze particolari. Inoltre possono essere concessi permessi di 

uscita infrasettimanale, per tutti covittori, non soggetti a sanzioni disciplinari, con richiesta scritta 

annuale dei genitori osservando la seguente impegnativa di responsabilità. 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS "V. EMANUELE II" di CATANZARO 

 

Noi/il-sottoscritti/o-a _______________________________/_______________________________ 

 

residenti in ________________________ via/piazza _______________________(cap) ___________ 

 

telefoni ____________________________/_______________________________ 

 

genitori (o legale rappresentante del Convittore) __________________________________________ 

 

DICHIARIAMO/DICHIARO di accettare integralmente il regolamento del Convitto annesso, di 

cui hanno preso conoscenza, e particolarmente le seguenti norme: 
1. di sollevare l’Istituto, e con esso tutto il personale, da responsabilità per quanto possa accadere 

all’alunno per fatti derivanti da indisciplina, negligenza, ed in genere da fatti imputabili all’alunno 

stesso; 

2. di accettare qualsiasi provvedimento disciplinare che l’Istituto dovesse adottare a carico del predetto 

alunno che abbia disatteso il Regolamento del Convitto; 

3. di risarcire l'Istituto per ogni eventuale danneggiamento a cose provocato dall’alunno;  

 

DICHIARANO inoltre di prendere atto che: 
1) durante la “libera uscita” l’Istituto-Convitto non può esercitare alcuna sorveglianza sul Convittore 

e non risponde di quanto accade durante la stessa; 

2) in conseguenza del punto 1, accettano la clausola per la quale ricade sui genitori o sui tutori legali 

la responsabilità civile e penale per gli infortuni, i danni a oggetti e persone che potessero essere 

causati dal Convittore minorenne durante la “libera uscita”; 

3) la “libera uscita” può essere sospesa o revocata o limitata nell’orario, per qualsiasi motivo, a 

insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico che condizionerà l’autorizzazione in base a: 

rendimento scolastico (secondo le modalità certificate dall'apposita scheda per le comunicazioni 

insegnanti-educatori), impegno nelle ore di studio e comportamento (puntualità, rispetto delle 

regole, ecc.); 

AUTORIZZANO 

sotto la propria responsabilità la S.V. a far uscire da solo il predetto alunno in base agli orari di vita 

convittuale dalle ore 17.30 alle 19.15 salvo nei giorni in cui si effettua il rientro DID, nonchè dalle 

ore 20,00 alle ore 21,30, secondo le limitazioni contenute nel Regolamento; 
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Parimenti autorizzano il figlio ad uscire dal Convitto per partecipare a gite scolastiche, visite di 

istruzione e manifestazioni culturali ed anche a svolgere attività ginnico-sportive, nell’ambito del 

Convitto e fuori (previa richiesta scritta al dirigente e sua autorizzazione). 

Autorizzano il proprio figlio all’utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti da e per il convitto per 

prendere parte a progetti, corsi di recupero, ed altre esigenze ivi compresa la libera uscita 

pomeridiana. 

Nel concedere le suddette autorizzazioni, i sottoscritti dichiarano di assumersi in proprio, senza 

riserva alcuna, ogni responsabilità connessa direttamente o indirettamente con le uscite e le 

attività indicate. 
Precisano che autorizzano il/la figlio/a ad uscire da solo [una] [due] [tre] [quattro] 

[cinque].....................................................volte nel corso della settimana per i motivi di tipo familiare o 

personale all’uopo comunicati dal minore al momento dell’uscita dal Convitto. *** 

Dichiarano di essere consapevoli che in caso l’uscita si protragga oltre gli orari dei pasti, senza specifica 

autorizzazione del dirigente, non sarà garantito il vitto della mensa. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione/autorizzazione, i genitori (o legale rappresentante del 

convittore/convittrice), intendono sollevare la Direzione da qualsiasi responsabilità derivante dalla 

libera uscita, ivi compreso l’eventuale mancato rientro del convittore. Ferme restando le sanzioni 

disciplinari che saranno adottate dal Dirigente Scolastico su proposta del collegio degli Educatori. 

La presente dichiarazione/autorizzazione, limitata all’anno scolastico in corso, è valida se presentata 

con firme autenticate, o apposte personalmente alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato o 

in caso di invio a mezzo mail con allegate le copie dei documenti dei genitori o legale rappresentate del 

convittore. 

 

Firma dei genitori o legale rappresentante del convittore 

 

 

Rapporto di parentela e firma  

 

Rapporto di parentela e firma  

autenticata o apposta in presenza o di un educatore o del 

responsabile dell’ufficio alunni

 

 

 

 

 

Visto si autorizza 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Rita ELIA

 

Si allega: 
Fotocopie documento di identità dei genitori (o legale rappresentante del convittore) 


