
         
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri “Dea Persefone” 

SEDE CONVITTO presso Istituto M. SS. Assunta delle Figlie di N.S. al Monte Calvario,  
piazza Oriani n.14 - 89044 Locri (RC 

Telefono segreteria 0964/39.05.72 E-mail: convittolocri18@gmail.com 
 

                                                                                                Al Dirigente  dell’I.P.S.A.A.       

                                                                                                “ Dea Persefone “ Locri   

 

Oggetto: DICHIARAZIONE/AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER LA CONCESSIONE  

    DEI PERMESSI DI USCITA CONVITTORI  

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

I convittori, a norma di regolamento, raggiungono la famiglia il sabato, nei giorni prefestivi e durante le vacanze natalizie, 

pasquali e in circostanze particolari.  

Inoltre possono essere concessi permessi di uscita infrasettimanale, per i soli convittori non soggetti a sanzioni disciplinari, 

dietro richiesta telefonica dei genitori osservando la seguente impegnativa di responsabilità.                                                                                               

Noi sottoscritti genitori/legali rappresentanti  

1)______________________________________2) _________________________________________ 

residenti in (città)______________________________________________________(cap) __________  

via/piazza_______________________________________________tel casa________/_____________ 

cellulare 1) ___________/_____________cellulare 2) _________/_____________________________  

dell’alunno__________________________________cellulare alunno _________/_________________ 

 

 

DICHIARANO 

▪ Di accettare integralmente il regolamento del Convitto annesso, di cui hanno preso conoscenza, e particolarmente 

le seguenti norme:  

 

▪ di rimborsare, dietro semplice richiesta, le spese dei danni che, per concorso dell’allievo, possano derivare alle 

cose e alle persone  

 

▪ 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  

 

▪ di accettare qualsiasi provvedimento disciplinare che l’Istituto dovesse adottare a carico del predetto alunno che 

abbia disatteso il Regolamento del Convitto.  

  

▪ di prendere atto e accettare l’espresso divieto, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento del Convitto, di 

detenere e usare nell’intero comprensorio dell’Istituzione Educativa, veicoli di qualunque genere. 
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AUTORIZZANO 

 
sotto la propria responsabilità la S.V. a far uscire da solo il predetto alunno, in relazione ad esigenze impreviste, in orario 

antimeridiano, a fine lezione o appena finito il pranzo/cena, nel giorno precedente tutte le ricorrenze festive scolastiche e nei 

giorni infrasettimanali in cui si determinino particolari motivi di necessità familiari o personali.  

Parimenti autorizzano il figlio ad uscire dal Convitto per partecipare a gite scolastiche, visite di istruzione, attività di 

orientamento, manifestazioni culturali ed anche a svolgere attività ginnico-sportive, nell’ambito del Convitto e fuori. 

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

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 figlio ad uscire da solo nel corso della settimana per i motivi di tipo familiare o personale all’uopo 

comunicati dal minore al momento dell’uscita dal Convitto.   

Si autorizza altresì le eventuali uscite per attività ludico ricreative e sportive organizzate dal personale educativo (partite di 

calcio, piscina, cinema, teatro, ecc.) dalle ore 19:00 alle 23:30. 

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

sollevare la Direzione da qualsiasi responsabilità derivante dall’uscita (17:00-19:00), ivi compreso l’eventuale mancato rientro 

del convittore dopo le ore 19:00. Ferme restando le sanzioni disciplinari che saranno adottate dal Dirigente Scolastico su 

proposta del collegio degli Educatori.  

Esprimo/ no il consenso al Convitto annesso all’IPSAR “Dea Persefone” alla diffusione delle immagini di mio/a figlio/a 

fotografate/registrate durante le attività del convitto e nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, per utilizzarle, senza 

fini di lucro, come documentazione della vita del convitto e delle attività ad esse correlate. L'utilizzo delle immagini è da 

considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento 

potrò avvalermi del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 

La presente ha valore per l’intero corso di studi. 

 

Firma dei genitori  

o legale rappresentante del convittore  

 

………………………………………………………. 

 

……………………………………………………….  

L’alunno 

 

 

……………………………………………… 

 

Il Dirigente   

  

………………………………………………………... 

Locri…………………………………………..  
 


