
ACCORDO DI DIRITTO PRIVATO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021

LETTE E CONDIVISE LE SEGUENTI INFORMAZIONI GENERALI:

1. La Scuola Rudolf Steiner “Il Giardino dei Cedri” (di seguito scuola) è gestita dall’Associazione Pedagogica
Steineriana (di seguito Associazione) del cui Statuto si dichiara di aver preso visione1;

2. “Il Giardino dei Cedri” è una scuola libera, aperta a tutti, aconfessionale e senza scopo di lucro che coinvolge
gli adulti in un progetto educativo comune e orienta il proprio impegno nella crescita armoniosa dei bambini
e dei ragazzi, in accordo ai valori della libertà individuale, della responsabilità sociale e ambientale, della
fratellanza e solidarietà economica;

3. La direzione pedagogica della scuola è affidata al Collegio degli insegnanti i quali operano secondo libertà
e autonomia nelle scelte di carattere pedagogico, presupponendo rapporti di cooperazione solidale con le
famiglie degli alunni in un'ottica di corresponsabilità educativa (come specificato nel regolamento scolastico
da sottoscrivere unitamente al presente accordo);

4. La gestione della scuola si fonda sulla collaborazione e corresponsabilità di genitori, insegnanti e
amministratori;

5. I genitori partecipano alle attività e alla manutenzione della scuola con l’adesione ai gruppi di lavoro (Sezione
1) e, a seconda della loro disponibilità e competenza, collaborano alla gestione della stessa;

6. La scuola si finanzia, in massima parte, con contributi e donazioni che riceve dalle famiglie. Il versamento
del Contributo Minimo di Adesione alla scuola, stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo e le donazioni
sono necessari alla copertura delle spese del personale e di funzionamento. La puntualità, la correttezza e
la solidarietà rappresentano pertanto valori irrinunciabili da cui dipende la sostenibilità della scuola;

E ACCETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI:

7. L’Associazione si riserva  il diritto di formalizzare il presente accordo  all’esito della verifica della corretta e
completa compilazione in ogni sua parte nonché del contestuale pagamento della quota di 50 euro richiesta
a  titolo di pre-adesione nonché della regolarità dei pagamenti pregressi; 

8. L’importo del Contributo Minimo di Adesione si compone, per l’anno scolastico 2020-2021, dei seguenti titoli:
• contributo di pre-adesione;
• contributo scolastico;
• contributo aggiuntivo.

9. Il predetto Contributo Minimo di Adesione annuale è dovuto per tutto l’anno scolastico anche in caso di
prolungata assenza o di ritiro anticipato dell’alunno e, pertanto, verrà richiesto in pagamento ovvero, se già
pagato, non verrà restituito in nessun caso. L’ammontare, le modalità e le scadenze, sono specificati nel
prospetto dedicato (Sezioni 3 e 4);

10. L’Associazione in caso di ritardo nel pagamento del contributo scolastico, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, applicherà gli interessi moratori pari al 5% sull'importo dovuto qualora il ritardo si
prolunghi oltre i 10 (dieci) giorni dalla scadenza e pari all'8% nel caso in cui il ritardo superi i 20 (venti) giorni.
L’Associazione in caso di irregolarità dei pagamenti deciderà a quale debito già scaduto imputare il
pagamento anche nel caso di più posizioni debitorie dello stesso nucleo familiare.

11. Nel caso di mancato pagamento di 2 (due) rette mensili, l'Associazione si riserva il diritto di sospendere
l'erogazione del servizio a favore dell'alunno e, quindi, di non ammetterlo a scuola fino alla regolarizzazione
della posizione contabile.  Nel caso in cui la morosità raggiungesse l'ammontare di 3 (tre) rette mensili,
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l'Associazione si riserva il diritto di interrompere il servizio scolastico e di risolvere il presente contratto
avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art 1456 cod. civ., previo invio di comunicazione alla
parte morosa. Periodi di sospensione e/o interruzione del servizio scolastico potrebbero determinare
l’impossibiltà di presentare l’alunno/a agli esami di idoneità.

12. L'informazione in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 2016/679 e Cod. Privacy
2003/196 dovrà essere visionata e sottoscritta unitamente al presente accordo del quale costituisce parte
integrante.

13. La presente domanda ha valore di Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 5 e 46 D.P.R. 445 del
28/10/2000 del genitore e/o del Tutore, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere o falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Firma leggibile del/i genitore/i o di chi ne fa le veci

                    Genitore 1                                                                                Genitore 2
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SEZIONE 1 GRUPPI DI LAVORO

1.     MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A FAMIGLIA

Ogni famiglia che aderisce  alla scuola è tenuta a partecipare attivamente alla vita della comunità donando parte
del proprio tempo all’organizzazione degli eventi, alla manutenzione ed al buon funzionamento economico-
amministrativo della scuola.
Ogni famiglia dovrà indicare in quali ambiti preferisce dare il proprio contributo alle varie necessità della scuola,
inserendo nella tabella il nome dei genitori. Verrete automaticamente inseriti nella mailing list del gruppo prescelto
ed il referente vi contatterà per organizzare attività ed incontri.
I Gruppi avranno facoltà di elaborare proposte dirette al Comitato Direttivo e/o al Collegio degli Insegnanti che a
loro volta ne valuteranno la fattibilità economica e la conformità alla pedagogia Waldorf.

2.     GRUPPI DI LAVORO ATTIVI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

                        Gruppi                                        Sottogruppi                                     Nome Genitore

     Comunicazione                                    Notiziario
                                                                  Ufficio Stampa
                                                                  Sito web
     Ricerca Fondi                                       Gruppo d’acquisto
                                                                  Eventi artistico culturali
                                                                  Attività commerciali
                                                                  Vintage Cottage
     Feste                                                    
     Forno                                                   
     Giardinaggio                                        
     Manutenzione                                      
     Attività pomeridiane                             
     Mondo Waldorf                                     
     Accoglienza/Porte Aperte                    
     Creazione manufatti
     Emporio degli Gnomi                           

Firma leggibile del/i genitore/i o di chi ne fa le veci

                    Genitore 1                                                                                Genitore 2
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SEZIONE 2 MODULO DI ADESIONE

COMPILARE IN OGNI SUA PARTE, IN STAMPATELLO LEGGIBILE E UTILIZZANDO UNA SINGOLA CASELLA PER OGNI LETTERA/CIFRA

IL/I SOTTOSCRITTO/I
Primo Genitore
In caso di genitori separati o non residenti presso lo stesso indirizzo, inserire come primo genitore quello presso il quale risiedono i figli.

Cognome
Nome
Luogo di nascita                                                                                                                                  Prov.
Data di nascita
                                                     g      g     m    m     a     a     a      a

Occupazione
Codice Fiscale
Residenza
Domicilio 
(se differente dalla residenza)
CAP                                                   Località                                                                                      Prov.
Tel. Casa                                                                  Ufficio 
Cellulare                                                                                                    □  Intestatario fattura elettronica

PEC                                                                                                           Codice Univoco

E-mail
                                           Si autorizza a inserire l’indirizzo email e il cellulare nell’elenco di classe che viene distribuito ai genitori e a ricevere
                                           comunicazioni dalla segreteria e dai genitori delegati:    □ SI     □ NO
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente modello.

3.     ABILITÀ PRATICHE E COMPETENZE

□ Agronomo                                              □ Comunicazione                   □ Imbianchino                            □ Musicista
□ Architetto                                               □ Ebanista                              □ Informatico                              □ Operatore video
□ Archivista                                               □ Elettrauto                             □ Ingegnere edile                       □ Pizzaiolo e aiuto
□ Avvocato amministrativista                    □ Elettricista                            □ Ingegnere elettrico                  □ Progetti Europei
□ Avvocato civilista                                   □ Falegname                          □ Ingegnere meccanico             □ Pubbliche Relazioni
□ Avvocato di diritto societario                  □ Fotografo                             □ Ingegnere strutturista             □ Ragioniere
□ Avvocato giuslavorista                           □ Frigorista                             □ Liutaio                                     □ Ricerca fondi
□ Avvocato penalista                                □ Fuochista per forno             □ Maglia&Uncinetto                   □ Sarta
□ Bioarchitetto                                          □ Geologo                              □ Manovale                                □ Sistemista
□ Botanico                                                □ Geometra                            □ Meccanico                              □ Softwarista
□ Cantante                                                □ Giardiniere                           □ Media relations                       □ Web designer
□ Commercialista                                     □ Idraulico                               □ Muratore                                 

□ Altro (descrivere)
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Secondo Genitore
In caso di genitori separati o non residenti presso lo stesso indirizzo, inserire come primo genitore quello presso il quale risiedono i figli.

Cognome
Nome
Luogo di nascita                                                                                                                                  Prov.
Data di nascita
                                                     g      g     m    m     a     a     a      a

Occupazione
Codice Fiscale
Residenza
Domicilio 
(se differente dalla residenza)
CAP                                                   Località                                                                                      Prov.
Tel. Casa                                                                  Ufficio 
Cellulare                                                                                                    □  Intestatario fattura elettronica

PEC                                                                                                           Codice Univoco

E-mail
                                           Si autorizza a inserire l’indirizzo email e il cellulare nell’elenco di classe che viene distribuito ai genitori e a ricevere
                                           comunicazioni dalla segreteria e dai genitori delegati:    □ SI     □ NO
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente modello.

3.     ABILITÀ PRATICHE E COMPETENZE

□ Agronomo                                              □ Comunicazione                   □ Imbianchino                            □ Musicista
□ Architetto                                               □ Ebanista                              □ Informatico                              □ Operatore video
□ Archivista                                               □ Elettrauto                             □ Ingegnere edile                       □ Pizzaiolo e aiuto
□ Avvocato amministrativista                    □ Elettricista                            □ Ingegnere elettrico                  □ Progetti Europei
□ Avvocato civilista                                   □ Falegname                          □ Ingegnere meccanico             □ Pubbliche Relazioni
□ Avvocato di diritto societario                  □ Fotografo                             □ Ingegnere strutturista             □ Ragioniere
□ Avvocato giuslavorista                           □ Frigorista                             □ Liutaio                                     □ Ricerca fondi
□ Avvocato penalista                                □ Fuochista per forno             □ Maglia&Uncinetto                   □ Sarta
□ Bioarchitetto                                          □ Geologo                              □ Manovale                                □ Sistemista
□ Botanico                                                □ Geometra                            □ Meccanico                              □ Softwarista
□ Cantante                                                □ Giardiniere                           □ Media relations                       □ Web designer
□ Commercialista                                     □ Idraulico                               □ Muratore                                 

□ Altro (descrivere)
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COMPILARE IN OGNI SUA PARTE, IN STAMPATELLO LEGGIBILE E UTILIZZANDO UNA SINGOLA CASELLA PER OGNI LETTERA/CIFRA

nella sua/loro qualità di genitore/i o titolare/i della responsabilità genitoriale,

CHIEDE/CHIEDONO
l’inserimento presso la scuola “Il Giardino dei Cedri” per l’A/S 2020/2021 del/della proprio/a 1° figlio/a

Cognome
Nome
Luogo di nascita                                                                                                                                  Prov.
Data di nascita                                                     Cittadinanza
                                                     g     g     m    m     a    a     a      a

Codice Fiscale
NELLA CLASSE

         l’inserimento presso la scuola “Il Giardino dei Cedri” per l’A/S 2020/2021 del/della proprio/a 2° figlio/a

Cognome
Nome
Luogo di nascita                                                                                                                                  Prov.
Data di nascita                                                     Cittadinanza
                                                     g     g     m    m     a    a     a      a

Codice Fiscale
NELLA CLASSE

         l’inserimento presso la scuola “Il Giardino dei Cedri” per l’A/S 2020/2021 del/della proprio/a 3° figlio/a
Cognome
Nome
Luogo di nascita                                                                                                                                  Prov.
Data di nascita                                                     Cittadinanza
                                                     g     g     m    m     a    a     a      a

Codice Fiscale
NELLA CLASSE

Scuola Rudolf Steiner Il Giardino dei cedri - Via delle Benedettine, 10 - 00135 Roma - Tel.06 30609336 / 3380791
E-mail: giardino.cedri@gmail.com - Sito web: www.giardinodeicedri.it - Codice Fiscale: 80259830588 - Partita IVA: 02137201006

Pagina 6 di 12

mailto:giardino.cedri@gmail.com
http://www.giardinodeicedri.it


SEZIONE 3 PROSPETTO DEL CONTRIBUTO MINIMO DI ADESIONE

1.     CONTRIBUTO SCOLASTICO (ANNO 2020-2021)

 Pagamenti                     In soluzione unica                          In soluzione dilazionata                                       In soluzione dilazionata
                                                                                                    10 Rate mensili                                                    12 Rate mensili
                                   Nido    Materna  Obbligo          Nido               Materna             Obbligo                Nido               Materna             Obbligo
 I figlio/a                     3.700       3.500        4.700      3.800/10 = 380     3.600/10 = 360     4.800/10 = 480     3.800/12 = 317     3.600/12 = 300     4.800/12 = 400

 II figlio/a                    2.900       2.800        3.500      3.000/10 = 300     2.900/10 = 290     3.600/10 = 360     3.000/12 = 250     2.900/12 = 242     3.600/12 = 300

 III figlio/a                   2.100       2.100        2.540      2.200/10 = 220     2.160/10 = 216     2.640/10 = 264     2.200/12 = 184     2.160/12 = 180     2.640/12 = 220

 IV figlio/a                    600          590           590          600/10 = 60          600/10 = 60          600/10 = 60          600/12 = 50          600/12 = 50          600/12 = 50

 Dal V Figlio/a in poi    200          200           200          200/10 = 20          200/10 = 20          200/10 = 20          200/12 = 17          200/12 = 17          200/12 = 17

Il pagamento in unica soluzione dovrà pervenire entro il 30 giugno 2020.
Il pagamento dilazionato in 10 (dieci ) mesi  dovrà avvenire versando la I Rata entro il 20 Giugno 2020 e le successive entro il  giorno 5
di ogni mese da settembre 2020 a maggio 2021;
Il pagamento dilazionato mensile in 12 (dodici) mesi dovrà avvenire versando la I Rata entro il 20 giugno 2020 e le successive entro il
giorno 5 di ogni mese da luglio 2020 a maggio 2021;

2.     CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021

In aggiunta alla quota di pre-adesione  e al  contributo scolastico, come indicato al superiore punto 9, è previsto
il seguente apporto:
Contributo Aggiuntivo la cui libera donazione può essere destinata, a discrezione della famiglia, ad un uso
esclusivo, oppure non vincolata e da versarsi sul conto dedicato dell'Associazione Pedagogica Steineriana.

INTESA SAN PAOLO                           CODICE IBAN                   IT42 P030 6909 6061 0000 0139 278

3.     ESTREMI DI PAGAMENTO

I pagamenti del contributo scolastico potranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario o Versamento Postale
sui conti intestati all’Associazione Pedagogica Steineriana presso:

   BANCO BPM                                        CODICE IBAN                  IT31 M050 3403 3180 0000 0060 350
   BANCA PROSSIMA                             CODICE IBAN                  IT28 H033 5901 6001 0000 0001 621
   CONTO CORRENTE POSTALE          NUMERO                         94462009

Nella causale del versamento è necessario indicare il nome dell’allievo/i e il numero della rata a cui si riferisce il
pagamento in funzione della modalità selezionata. 
Pagamenti in contanti o con assegni, continueranno ad essere accettati presso la Segreteria della Scuola
durante gli orari di apertura ai genitori, nei limiti consentiti dalla legge.

4.      MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE

Gli accordi di adesione, compilati in tutte le sezioni, dovranno essere consegnati, unitamente al Regolamento
scolastico, debitamente sottoscritti entro il 20 giugno 2020 - con contestuale versamento della quota di pre-
adesione di € 50,00 - avendo preso visione del Piano dell’Offerta Formativa, consultabile in segreteria.
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5.     RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO MINIMO

Le famiglie che ritenessero necessario richiedere per motivi economici una riduzione del contributo scolastico
minimo potranno ritirare l’apposito modulo in segreteria didattica (Modulo riduzione per famiglie numerose) e
consegnarlo compilato entro il 30/06/2020.
Si precisa che la richiesta di riduzione potrà essere accordata, previo colloquio con il Comitato Direttivo, solo
alle famiglie che inseriscano contemporaneamente 3 o più figli per l’anno scolastico 2020/2021.
La riduzione eventualmente accordata non potrà comunque prescindere da un contributo minimo complessivo
di 7.500 euro.

6. SERVIZI DA PRENOTARE

La scuola attiva un servizio di doposcuola dalle 14.40 alle 16.30. L'adesione al servizio avverrà mediante la
compilazione di un apposito modulo contenente costi, regolamento e modalità operative.

7. FATTURAZIONE

L’Associazione di regola intesta le fatture a nome di chi effettua il pagamento. In caso di esigenze diverse, si
prega di segnalare nominativo ed estremi fiscali cui intestare le fatture.

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Indirizzo
Comune                                                                                                                                              Prov.
PEC                                                                                                           Codice Univoco

8.     ALTRE INDICAZIONI

Eventuali informazioni particolari sulle condizioni di salute del bambino e specifiche esigenze di rilevanza e
riservatezza particolari dovranno essere consegnate, unitamente al modulo di adesione, in una lettera esplicativa
in busta chiusa e indirizzata all’attenzione del Comitato Direttivo.
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SEZIONE 4 PROSPETTO DI CALCOLO DEI COSTI

COMPILARE IN OGNI SUA PARTE, IN STAMPATELLO LEGGIBILE E UTILIZZANDO UNA SINGOLA CASELLA PER OGNI LETTERA/CIFRA

I contributi richiesti nell’accordo di diritto privato per l’anno 2020-2021 sono:

1.     CONTRIBUTO DI PRE-ADESIONE

Per ciascun nucleo familiare € 50,00 (cinquanta) da versare entro il 20/05/2020 alla consegna della domanda.  
Potranno essere destinati, a scelta dei genitori (barrare la preferenza):
A) alla quota associativa per l’anno 2020-2021, con contestuale presentazione della relativa domanda in segreteria □

B) donazione alla scuola     □
CONTRIBUTO DI PRE-ADESIONE                        pari a Euro              5   0   ,   0   0

2.     CONTRIBUTO SCOLASTICO
IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOMANDA, IL/I SOTTOSCRITTO/I SI IMPEGNA/NO A PAGARE UN QUOTA ANNUA A TITOLO DI
CONTRIBUTO SCOLASTICO MINIMO DEFINITO COME SEGUE:

PRIMO FIGLIO                         □ NIDO                 □ MATERNA                  □ OBBLIGO              pari a Euro                             ,   0   0
SECONDO FIGLIO                   □ NIDO                □ MATERNA                  □ OBBLIGO              pari a Euro                             ,   0   0                                             
TERZO FIGLIO                         □ NIDO                □ MATERNA                  □ OBBLIGO              pari a Euro                             ,   0   0
QUARTO FIGLIO                      □ NIDO                □ MATERNA                  □ OBBLIGO              pari a Euro                             ,   0   0
DAL QUINTO FIGLIO               N.                          QUOTE Euro 200                                             pari a Euro                             ,   0   0

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRIBUTO SCOLASTICO MINIMO                                             pari a Euro                             ,   0   0

L’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO MINIMO PUÒ’ ESSERE PAGATO IN 3 MODALITÀ ALTERNATIVE:
Alternativa 1
□  IN SOLUZIONE UNICA attraverso il versamento entro il 30/06/2020 dell’importo complessivo.
Alternativa 2
□  IN MODALITÀ DILAZIONATA SU 10 mesi calcolata dividendo l’importo complessivo del contributo scolastico minimo ottenuto sopra
in 10 rate, come segue:

-    la prima rata da versare entro il 20/06/2020 a titolo di quota di adesione                                    pari a Euro                             ,    0  0
-    le 9 rate restanti da versare entro il 5 di ogni mese da settembre 2020 a maggio 2021
    per un importo complessivo                                                                                                         pari a Euro                             ,    0  0

Alternativa 3
□  IN MODALITÀ DILAZIONATA SU 12 mesi  calcolata dividendo l’importo complessivo del contributo scolastico minimo ottenuto sopra
in 12 rate, come segue:

-    la prima rata da versare entro il 20/06/2020 a titolo di quota di adesione                                    pari a Euro                             ,    0  0
-    le 11 rate restanti da versare entro il 5 di ogni mese da luglio 2020 a maggio 2021                                     
    per un importo complessivo                                                                                                         pari a Euro                             ,    0  0
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3.     CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
II/I SOTTOSCRITTO/I INTENDO/NO INOLTRE VERSARE UN CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DETERMINATO LIBERALMENTE
NELL’AMMONTARE DI EURO                                                                                                                                                        ,   0   0

L’UTILIZZO DELLA SUDDETTA SOMMA È
□  FINALIZZATO all’uso esclusivo per               □  Fondo famiglie;                 □  Fondo insegnanti;                     □  Progetto sostegno.

OVVERO
□  NON FINALIZZATO ad un uso esclusivo.

LA FIRMA DA PARTE DEL/I GENITORE/I, O DI CHI NE FA LE VECI, DEL PRESENTE ACCORDO DI DIRITTO PRIVATO COMPOSTO
DI NUMERO 12 PAGINE IMPLICA L’ACCETTAZIONE DI TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI IVI ESPOSTE, DELLE INFORMAZIONI
INIZIALI DI CUI AGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 5 E 6, DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CUI AGLI ARTT. 7, 8, 9, 10, 11, 12 E 13 DEL PRESENTE
ACCORDO, DEGLI IMPORTI, DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI DI PAGAMENTO DI CUI ALLE SEZIONI RIPORTATE DA INTENDERSI
PARTI INTEGRANTI DEL CONTRATTO.

Roma, il
                          g      g     m    m     a      a     a     a

Firma leggibile del/i genitore/i o di chi ne fa le veci

                    Genitore 1                                                                      Genitore 2
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4.     CONSENSO ALLE RIPRESE E FOTOGRAFIE CON VIDEOCAMERA DEL/I PROPRIO/I FIGLIO/I

Con la sottoscrizione della presente si autorizza ai sensi del d.lgs. 196/2003 l’Associazione Pedagogica
Steineriana alla realizzazione e alla pubblicazione e diffusione, a titolo gratuito, di immagini fotografiche e video
in cui appaia /no il/i minore/i citato/i e censito/i in anagrafica, sul sito www.giardinodeicedri.it e sulla pagina
Facebook della scuola, nonché su eventuali piattaforme di crowdfunding e su eventuali stampati e opuscoli editi
per fini didattici e promozionali della scuola stessa.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta.
□  AUTORIZZO                                                  □  NON AUTORIZZO

Firma leggibile del/i genitore/i o di chi ne fa le veci

                    Genitore 1                                                                      Genitore 2

5.     CONSENSO ALLE USCITE IN GIORNATA (solo scuola materna e dell’obbligo)

Con la sottoscrizione della presente si autorizza il/i proprio/i figlio/i a partecipare alle uscite con rientro in giornata,
organizzate nel corso del presente anno scolastico.
□  AUTORIZZO                                                  □  NON AUTORIZZO

Firma leggibile del/i genitore/i o di chi ne fa le veci
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6.     CONSENSO ALL’USCITA AUTONOMA ALUNNO MINORE DI 14 ANNI (solo per le classi VI, VII e VIII)

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO:
di essere nell’impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata, alla•
presa in consegna del/lla/gli proprio/a/i figlio/a/i all'uscita della scuola al termine dell'orario scolastico;
di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato•
situazioni di rischio;
di essere consapevole che il/la ragazzo/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di gestire se stesso•
e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della
circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione,
concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto sotto indicato;
di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere•
l'abitazione o il luogo dagli stessi indicato;

CHIEDONO:

che gli/l'alunn_ 
al termine delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari svolte presso la sede scolastica (o presso sedi
esterne) possa uscire autonomamente, previo accomiatarsi dall'insegnante, per far ritorno all'abitazione o ad
altro luogo dal sottoscritto indicatogli;

SI IMPEGNANO:
ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modificassero;•
ad esonerare la scuola dalla vigilanza sul minore al termine delle attività didattiche curricolari ed•
extracurricolari.

□  AUTORIZZO                                                  □  NON AUTORIZZO

Firma leggibile del/i genitore/i o di chi ne fa le veci

                    Genitore 1                                                                      Genitore 2

Scuola Rudolf Steiner Il Giardino dei cedri - Via delle Benedettine, 10 - 00135 Roma - Tel.06 30609336 / 3380791
E-mail: giardino.cedri@gmail.com - Sito web: www.giardinodeicedri.it - Codice Fiscale: 80259830588 - Partita IVA: 02137201006

Pagina 12 di 12

mailto:giardino.cedri@gmail.com
http://www.giardinodeicedri.it

