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AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA
DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE
Al Dirigente Scolastico
I.C. “A Vivaldi”
Via mar rosso,68
00122 - ROMA
I sottoscritti,

____________________________ genitori (o esercenti la potestà genitoriale)

dell’alunno/a_______________________________________ frequentante la classe
_________presso la scuola secondaria di primo grado di codesto Istituto,
DICHIARANO
− di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed
accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale
sui minori;
− di essere nell'impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne;
− 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 maturato, attraverso una
specifica preparazione competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli,
sufficienti per rincasare autonomamente;
− di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunno/a nel
percorso scuola abitazione, l’autorizzazione verrà ritirata con l’impegno di comunicarlo per
iscritto;
− di sollevare il Personale docente, non docente e dirigente di codesta scuola da ogni responsabilità
connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal termine giornaliero delle lezioni
(ovvero dopo il termine temporale del suono della campanella d’uscita e dopo il termine spaziale
dell’oltrepassamento dei portoni di uscita dall’edificio scolastico).
- La manleva si considera anche in caso di uscita anticipate, preventivamente comunicata alle
famiglie in caso di assenza annunciate di un docente e autorizzata di volta in volta dai genitori.
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CHIEDONO
che l'alunno/a possa essere autorizzato ad uscire autonomamente al termine giornaliero delle
lezioni, percorrendo da solo/a il tratto di strada scuola-casa (a piedi, in bicicletta e/o con mezzi
pubblici - cancellare la voce che non interessa-),
Tale disposizione si estende anche al periodo degli esami di Stato.
Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi di scuola secondaria
di primo grado.
SI IMPEGNANO
− a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del__ propri_ figli_ per evitare eventuali
pericoli;
− informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
− ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi
di sicurezza;
− ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il
rispetto del codice della strada.

Firme dei genitori o affidatari
Roma, ……………………….
………………………………
………………………………

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e
penali in caso di dichiarazioni mendaci, che è stato da me acquisito il consenso dell’altro
genitore impossibilitato a firmare.

Data
-------------
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Firma
………………………………

Cod. Fisc. 97198180586

