Al:
e.p.c.

Dirigente Scolastico
Educatore Coordinatore

Il sottoscritto ……………………………………………… padre-madre-tutore del convittore
………………………………...………….. classe …………….....
AUTORIZZA
Il proprio figlio ad usufruire della libera uscita giornaliera dal convitto negli orari previsti dal
regolamento. Ovvero autorizza:
 il proprio figlio ad usufruire del permesso di libera uscita pomeridiana, dal lunedì al venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
con le seguenti limitazioni___________________________________________
 il proprio figlio ad usufruire del permesso di libera uscita serale, dal lunedì alla domenica
dalle ore 20:00 alle ore 22:00;
con le seguenti limitazioni____________________________________________
DICHIARA
-

di essere a conoscenza che durante la “libera uscita”, il convitto non esercita alcuna
sorveglianza sul convittore e non risponde di quanto accade durante la stessa.
di assumersi la responsabilità di qualsiasi danno arrecato dal proprio figlio a cose o
persone durante la “libera uscita”.
di essere a conoscenza che la “libera uscita” può essere revocata o sospesa, per qualsiasi
motivo, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico o del Personale Educativo.

Nel caso il convittore non voglia usufruire della “libera uscita” deve attenersi al regolamento
convittuale anche nelle ore di “libera uscita”.
______________________________________________________________________________
Con la presente si intendono esonerare, come si esonerano, l’Istituto, il Dirigente Scolastico e tutto il
Personale del Convitto, da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per danni o incidenti di qualsiasi
natura/causa che possono verificarsi al proprio figlio, o dal medesimo essere provocati a cose o
terzi, dall’uscita del Convitto sino al rientro del medesimo, anche se l’uscita risultasse di fatto
usufruita in modo diverso da quello sopra dichiarato.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Avellino ______________

In fede il/i genitori
………………………………
………………………………

Allegare fotocopia carta di Identità dei genitori
VISTO – SI CONCEDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_______________________________

