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Circ. n.30                                                                                                                            26/09/2013 
 

A tutti i Docenti  
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Personale ATA 
 
OGGETTO: Moduli tragitto casa-scuola e viceversa 
 
Si allega il modulo concernente le modalità di effettuazione del tragitto casa-scuola e viceversa da 

parte degli alunni.  

I coordinatori di plesso provvedano ad una immediata distribuzione del corrispondente modulo.  

Qualora venisse barrata la voce ?  sempre da solo/a e a piedi, è anche necessaria un’ indicazione 

esplicita delle strade che devono essere percorse dal discente minorenne. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Ssa Enrica Marano 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 



 
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo  

di Terme Vigliatore (ME) 
 

Il sottoscritto____________________________________________________(padre)  

e la sottoscritta___________________________________________________(madre) genitori dell’alunno/a 

________________________________________ frequentante Sez. ___ della scuola  di ____________________________ (ME) 

COMUNICANO, 
per opportuna conoscenza che il/la proprio/a figlio/a  per l’a.s. 2013/2014 effettuerà il tragitto casa-scuola e viceversa nel 
seguente modo (barrare una sola opzione): 
?  con il servizio di trasporto garantito dal Comune  
?   Accompagnato personalmente da un genitore o da persona di fiducia  
?   Altro (specificare) ___________________________________________; 
 
A tal fine, 
 

1. dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare 
le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

2. dichiarano di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 
 

 

 
Luogo e Data………………..       
                        
Firma del padre.................... …………………………………….. 
 
Firma della madre.................... ………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo  
di Terme Vigliatore (ME) 

 
Il sottoscritto____________________________________________________(padre)  

e la sottoscritta___________________________________________________(madre) genitori dell’alunno/a 

________________________________________ frequentante Sez. ___ della scuola  di ____________________________ (ME) 

COMUNICANO, 
per opportuna conoscenza che il/la proprio/a figlio/a  per l’a.s. 2013/2014 effettuerà il tragitto casa-scuola e viceversa nel 
seguente modo (barrare una sola opzione): 
?  con il servizio di trasporto garantito dal Comune  
?   Accompagnato personalmente da un genitore o da persona di fiducia  
?   Altro (specificare) ___________________________________________; 
 
A tal fine, 
 

3. dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare 
le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

4. dichiarano di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 
 

 

 
Luogo e Data………………..       
                        
Firma del padre.................... …………………………………….. 
 
Firma della madre.................... ………………………………….. 
 


