Al D.S. dell’I.T. “G. C. Falco”
di Capua
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per l’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza della sede centrale di
Capua. Dichiarazione liberatoria studenti/studentesse.
I sottoscritti genitori/esercenti patria potestà/tutori _______________________ _____________________
dello studente ______________________________ frequentante la classe __ sez. ___ indirizzo__________
chiedono l’autorizzazione all’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza della sede centrale di Capua per il periodo di
permanenza a scuola, secondo l’orario scolastico del:
a)
□
veicolo
marca
_______________modello
_______________
targa_____________
b) □ motorino/ciclomotore/ moto marca _______________modello _______________ targa_____________
guidato dallo/a studente/studentessa __________________________________ classe __ sez. ___
I sottoscritti genitori/esercenti la patria potestà/tutori
__________________
________________ e lo/la
studente/studentessa _________________________dichiarano di essere perfettamente a conoscenza del fatto che
l’autorizzazione richiesta, laddove concessa, consente l’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza della scuola, come
stabilito con avviso del D.S. n.266/2018 del giorno 06/10/2018.
Il/la sottoscritto/a studente/studentessa _____________________________si impegna a non utilizzare le aree
interessanti:
a) tutte le vie di fuga;
b) le scale di emergenza;
c) le porte di accesso all’edificio, alla palestra e ai campi sportivi;
d) le porte di uscita dei Laboratori di indirizzo;
e) i “Punti di Raccolta” per le evacuazioni con relativi cartelli indicatori;
f) gli spazi in corrispondenza dei contenitori dell’Impianto Antincendio;
g) il viale di collegamento tra gli ingressi carrabili di via Falco e di viale Ferrovia.
Si impegna, altresì,
h) dare precedenza ai pedoni;
i) ad esporre in modo visibile l’autorizzazione concessa;
l) ad accedere in Istituto entro e non oltre le ore 08,00 dagli ingressi carrabili di via Falco e di viale
Ferrovia e ad uscire da via Falco;
m) a collocare, con motore spento, motorini/ciclomotori/moto, condotti a motore spento, nella parte terminale del
cortile interno dell’Istituto, zona Centrale Termica, con la precisa prescrizione, per motivi di sicurezza, di lasciare libere
le porte che insistono in tale area -quella della predetta Centrale e quella del Laboratorio di Costruzioni Aeronautiche-;
n) a collocare i veicoli, condotti a passo d’uomo nella parte terminale del cortile interno, dal lato opposto a quello
riservato ai motorini.
I sottoscritti genitori/esercenti la patria potestà/tutori __________________ ________________ e il/la sottoscritto/a
studente/studentessa _____________________________ sono consapevoli, ed accettano, che la Scuola non è
responsabile, a nessun titolo, per:
a) eventuali danni, ammanchi, furti parziali e/o totali, manomissioni arrecati ai motorini, ciclomotori, moto e
veicoli autorizzati ad usufruire degli spazi esterni di pertinenza della scuola;
b) dei danni arrecati alle persone e/o a alle cose, al mezzo stesso.
I sottoscritti genitori/esercenti patria potestà/tutori __________________ ________________ e il/la sottoscritto/a
studente/studentessa ___________________________sollevano la scuola da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi
obbligazione di risarcimento riguardante infortuni, sinistri stradali, furti parziali e/o totali, manomissioni, ammanchi e
danni cagionati o subiti da persone o cose durante la guida o la sosta dei motorini, ciclomotori, moto e veicoli
all’interno delle aree di pertinenza della medesima.
La suddetta autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio del D. S.
Capua,_____________
Firma studente/studentessa _____________________________
Firme genitori esercenti patria potestà/tutori __________________ ________________

