
 

 

Circolare n.  5  Vibo Valentia, 19/09/2022 
 

Ai Docenti ed al Personale Educativo del Convitto 
Ai genitori, agli alunni  e p.c. Ai collaboratori del D.S 

Alla segreteria alunni - Al personale ATA  
Alla bacheca del registro elettronico - All’albo – Al sito web – Agli atti 

e p.c. Al D.S.G.A 
 

Oggetto Misure inerenti ingresso ed uscita degli alunni  a.s 2022-23 

 

I genitori dovranno autorizzare l’IPSEOA “E. Gagliardi” i propri figli per: 

✓ l’uscita autonoma dai locali al termine delle attività didattiche programmate,    

✓ l’uscita anticipata o l’entrata posticipata per impossibilità di sostituzioni docenti assenti; 

✓ l’uscita anticipata per eventi o fenomeni eccezionali; 

✓ l’uscita nel cortile scolastico durante l’intervallo; 

✓ la partecipazioni a uscite didattiche, visite guidate, manifestazioni, giornate di orientamento, ecc. 

 

L'autorizzazione concessa dalla scuola, a seguito di precisa e specifica richiesta, esonera il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

Pertanto i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari interessati 

dovranno compilare la dichiarazione di responsabilità relativa al modello di delega corredato di documenti 

di identità. La documentazione completa dovrà essere consegnata ai Coordinatori di Classe che 

provvederanno a raccoglierla verificandone la corretta compilazione, la sottoscrizione da parte di entrambi 

i genitori e la validità dei documenti. 
 

Si ricorda ai sigg. genitori che l’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento e, comunque, avrà 

validità per l’anno scolastico corrente. 

Si allega: 

 

• Modello Liberatoria 

 

Nella certezza di poter contare sulla consueta collaborazione, anche in considerazione della 

prioritaria tutela della sicurezza dei nostri alunni, si porgono cordiali saluti. 

 
Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa  Eleonora Rombolà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “Enrico Gagliardi” 
Settore Servizi - Indirizzi: 

ENOGASTRONOMIA e OSPITALITA’ALBERGHIERA-AGRICOLTURA e SVILUPPO RURALE-SERVIZI COMMERCIALI  

VVRH01050X: Corso Serale - VVRH01001G: Casa Circondariale 

VVVC02000G: CONVITTO ANNESSO - Via Accademie Vibonesi - tel. 0963/376765 
www.ipseoagagliardi.edu.it 

Al Dirigente Scolastico 

IPSEOA “E. GAGLIARDI” 

VIBO VALENTIA 

OGGETTO:  LIBERATORIA ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA /INTERVALLO/PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ 

 EXTRASCOLASTICHE 
 

Il sottoscritto _____________________________nato a _____________________________ il__________________________ e 

residente in__________________________________ 

e la sottoscritta ____________________________ nata a _____________________________ il_________________________ e 

residente in ___________________________________ 

rispettivamente Padre  e  Madre  esercenti/e  la  patria  potestà  o  tutore/i  o  affidatario/i  dell’ALUNNO/A 

____________________________ frequentante la classe ______ sez. ____ dell'IPSEOA “E. Gagliardi” di Vibo Valentia 

AUTORIZZA/NO, senza la preventiva comunicazione, il Dirigente Scolastico, per l’intero anno scolastico 2022/23 

• l'uscita anticipata dell'alunno per impossibilità di sostituzione docenti assenti all'ultima e penultima ora; 

• l'uscita anticipata dell'alunno/a per eventi o fenomeni eccezionali (es. mancanza d'acqua, eventi sismici, ecc); 

• l'entrata posticipata alla 2° ora per impossibilità di sostituzione di docenti assenti; 

• la partecipazione alle uscite didattiche, visite guidate, manifestazioni, gare, giornate di orientamento; 

• l’uscita nel cortile scolastico (spazio antistante l’ingresso principale della scuola) durante l’intervallo. 

• L’uscita autonoma, al termine delle attività didattiche programmate. 

 
I__sottoscritt__, nel contempo, con la sottoscrizione della presente dichiar___di esonerare e sollevare da ogni responsabilità 

civile e penale l'IPSEOA "E. Gagliardi” di Vibo Valentia (Sede Centrale e plesso B11) per gli eventuali incidenti o infortuni, di 

qualsivoglia entità e natura, subiti ed in conseguenza di infortuni, danni cagionati a sé o a terzi. 

Il/La dichiarante  (Firma leggibile e per esteso) 

(esercente la potestà genitoriale) 

 

 
Il/La dichiarante  (Firma leggibile e per esteso) 

(esercente la potestà genitoriale) 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la richiesta sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia condivisa. 

 
Luogo e data _____________________ 
 
Allegati:  Copia dei documenti di identità di entrambi i genitori. 
 
Si precisa che i dati personali acquisiti dal nostro Istituto con il presente modulo saranno trattati secondo quanto indicato nell’Informativa 

per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003” e s.m.i. 

http://www.ipseoagagliardi.edu.it/

