
I.C. TIVOLI - TIVOLI CENTRO                          Richiesta uscita autonoma 
 

I sottoscritti ............................................................................................................................................ 

genitori/affidatari dell’alunno/a .........................................................................presa visione degli orari di inizio e 

termine delle lezioni, frequentante la classe................... sez. ............della scuola secondaria di primo grado  

 

DICHIARANO 

 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e condividere e accettare i criteri e 

le modalità in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

 di essere nell'impossibilità di garantire la propria  presenza, o di altro soggetto delegato, al termine delle 

lezioni; 

 di voler favorire nel proprio/o figlio/a, l'acquisizione della propria autonomia; 

 che nostro/a figlio/a, seppur minorenne, ha acquisito, a nostro parere, un grado di maturità tale da 

consentirgli/le di effettuare il percorso scuola - casa in tutta sicurezza; 

 che nostro/a figlio/a ha acquisito le fondamentali regole del Codice della strada e conosce il percorso casa 

scuola sia perché viene effettuato ogni mattina all'entrata sia per averlo più volte effettuato da solo; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e che tale percorso non manifesta profili di 

pericolosità particolari, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; 

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la proprio/a figlio/a; 

 che nostro/a figlio/a durante il tragitto scuola - casa sarà da noi controllato. 

 

CHIEDONO 

 

 che il proprio/a figlio/a possa essere autorizzato  a uscire autonomamente al termine delle lezioni , senza la presenza di 

accompagnatori. 

SI IMPEGNANO A 

 

 controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/lla proprio/a figlio/a per eventuali pericoli e affinché, arrivato a 

casa, trovi la dovuta accoglienza; 

 informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero venire meno; 

 ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza ; 

 ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti e il rispetto del 

codice della strada. 

 

         FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

                           

                    ...........................................................

                 

             ..............................................................

              (firma leggibile) 

Nel caso riporti il nominativo di un solo genitore 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità. ai sensi de DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quarter del codice civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori.  

 

Data, .....................       ............................................... 

             (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con atto unilaterale motivato del dirigente scolastico. I 

docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata 

dei genitori e autorizzata dal dirigente scolastico. 

 

 

Il presente modulo firmato va restituito al docente coordinatore di classe. 

 

VISTO        SI AUTORIZZA             NON SI AUTORIZZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CERRI 

_______________________________ 


