
Adesione servizio mensa e attività pomeridiane A. S. 2022/2023 e 

Autorizzazione Uscita Autonoma Alunno A. S. 2022/2023 

 Scuola secondaria di I grado 
 

I sottoscritti 

____________________________________________________nato/a_a____________il___________ 
(Cognome e nome) 

 

____________________________________________________nato/a_a____________il___________ 
(Cognome e nome) 
 

In qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari 

 

dell’alunno/a ________________________________________nato/a a ______________il____________  

 

iscritto per l’A.S. 2022/2023 all’Highlands Institute, frequentante la classe_______sez____presso la Scuola Secondaria 

di I grado  

DICHIARANO 

Che il proprio/a figlio/a ___________________________ usufruirà del servizio di mensa e “studio assistito” nelle 

giornate  

❑ martedì   USCIRÁ ALLE ❑ 14.30        OPPURE    ❑ 16.30  OPPURE   ❑ 17.30 

❑ mercoledì     USCIRÁ ALLE ❑ 14.30        OPPURE    ❑ 16.30  OPPURE   ❑ 17.30 

❑ venerdì   USCIRÁ ALLE ❑ 14.30        OPPURE    ❑ 16.30  OPPURE   ❑ 17.30 

Lascerà i locali dell’istituto  

❑ prelevato da un genitore o da adulto debitamente delegato OPPURE  

❑ autonomamente secondo la seguente autorizzazione (obbligatoria per l’uscita alle ore 16.30 o attività sportiva 

presso il Poseidon) 

Autorizzazione uscita autonoma minori dai locali scolastici (legge 4/12/2017, n. 172)  

- visto l’art. 19 bis D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 convertito per modificazioni di legge 4/12/2017 n. 172, 

- considerata l’età e il grado di autonomia del/della proprio/a figlio/a, nonché lo specifico contesto, 

- nell’ambito di un obiettivo formativo volto alla responsabilizzazione del minore, 

AUTORIZZANO 

Il personale scolastico a consentire l’uscita autonoma dai locali scolastici del/della proprio/a figlio/a nei giorni e orari 

sopra indicati. 

DICHIARANO 

• Di essere a conoscenza che fuori dall’orario sopra indicato, l’onere di vigilanza sui minori ricade interamente sulla 

famiglia 

• Di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della proprio/a figlio/a. 

• Di essere a conoscenza che, nel caso di adesione ad attività sportive presso il centro sportivo Poseidon, il proprio/a 

figlio/a dovrà uscire da scuola da viale della Scultura e accedere autonomamente al Centro Sportivo da Via 

Laurentina oppure aderire al servizio di custodia del Poseidon. 

I sottoscritti, pertanto, dal momento dell’uscita da scuola, sollevano l’Istituto, il suo persole da ogni responsabilità civile 

e penale. 
 

Si allega alla presente copia fronte retro dei documenti d’identità dei dichiaranti 

 

Roma, _________          
 

Firme dei genitori 

 

__________________________                                                                                                _________________________ 
 

Il presente modulo dovrà essere inviato via e-mail entro il 13/09/2022 all’Assistente di Formazione Umana, sig.ra Barbara Capasso, 

all’indirizzo bcapasso@highlandsroma.com.  

Non sarà possibile usufruire dei servizi pomeridiani o la relativa uscita autonoma senza l’avvenuta consegna del presente 

modulo. 

 

mailto:bcapasso@highlandsroma.com

