ISTANZA/LIBERATORIA PRE-ACCOGLIENZA
Prot. n°. _______ del __________
Al

D.S.

I.S.I.S. Av

Dichiara:
-

-

di essere consapevole che il servizio di pre-accoglienza convittuale viene espletato
limitatamente nei giorni di domenica, giorni festivi e feriali antecedenti alla ripresa delle
attività didattiche curriculari, ovvero dalle ore 20:00 serali fino alle ore 7: 00 del giorno
successivo;
di essere stato informato che il servizio di pre-accoglienza è svolto esclusivamente da
collaboratori e personale ATA, i quali attenderanno unicamente alla vigilanza primaria
come indicato nel CCNL scuola alla Tabella A, ovvero senza il supporto del personale
educativo che tuttavia garantirà la reperibilità di servizio.
CHIEDE:

di poter usufruire del servizio di pre-accoglienza, come sopra specificato, il proprio figlio, in
quanto impossibilitato ad accompagnarlo presso la sede convittuale, secondo il calendario
ordinario di apertura del Convitto Annesso.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile
e penale l’Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria De Sanctis - D’Agostino di Avellino,
derivante dalla partecipazione, dalla permanenza e dal soggiorno di nostro figlio minore presso
la sede Convittuale Annessa, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di
infortuni, danni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente)
connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi
gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.
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Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si
potrebbe rivendicare in futuro nei confronti dell’I.S.I.S. e del suo legale rappresentante nonché
dell’Istituzione convittuale annessa.
Pertanto esonero l’Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria De Sanctis - D’Agostino di
Avellino da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di
procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a
persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti
personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia
firma e sono consapevole che, firmando la presente , rinuncio a determinati diritti legali.

Avellino, _____________________________

Il/la dichiarante, __________________________ ______________________________
(esercente la potestà genitoriale sul minore)

(Firma leggibile e per esteso)

Riservato al Dirigente Scolastico

Vista la presente istanza e sentito il parere del personale educativo:

o Si concede
o Non si concede

Il Dirigente Scolastico
__________________
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