mod.1 richiesta autorizzazione uscita autonoma alunni/e scuola secondaria di I grado
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “L. Capuana” GIARRATANA
oggetto: AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI
I sottoscritti
_______________________________________________________________________________(padre)
________________________________________________________________________________(madre)
dell’alunn_________________________________________iscritto alla classe ________ di codesto Istituto

DICHIARANO
➢ Dichiarano di essere a conoscenza delle disposizione organizzative previste dalla scuola e di
condividere ed accettare le modalità e i criteri da questi previsti in merito alla vigilanza
effettiva e potenziale sui minori.;
➢ dichiarano di essere consapevoli che, è fatto obbligo ai Genitori di prelevare i propri figli da
scuola al termine delle lezioni, in relazione al tempo-scuola prescelto e che al di fuori
dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, la vigilanza ricade interamente
sulla famiglia;
➢ dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola la presenza di un
genitore o di un altro soggetto maggiorenne;
➢ dichiarano di aver valutato le caratteristiche del percorso casa–scuola e dei potenziali
pericoli;
➢ dichiarano che l’alunno conosce il tragitto scuola–casa e lo ha percorso senza
accompagnatori;
➢ si impegnano a dare chiare istruzioni affinchè lo studente rientri senza divagazioni al
domicilio eletto;
➢ assicurano che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria
abitazione;
➢ si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza
abbiano a modificarsi;
➢ dichiarano di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento
abituale del/della proprio/a figlio/a;
➢ ricordano costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed
atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada;
➢ dichiarano di agire nell’intento di permettere al/la figlio/a di realizzare pienamente la propria
personalità attraverso la promozione di una sempre maggiore autonomia d’azione all’interno
di un contesto adeguato alla sua effettiva maturità;
CHIEDONO
che l’alunno/a possa uscire autonomamente al termine dell’orario scolastico, secondo il tempo
scuola prescelto, senza la presenza di accompagnatori.
Dichiarano inoltre di sollevare il Personale della scuola e il Dirigente Scolastico da ogni responsabilità
collegata a incidenti, inconvenienti di ogni tipo, fatti o atti dannosi arrecati dal figlio/a a persone o cose, fatti
o atti dannosi subiti dal figlio/a a causa di persone o cose che possano verificarsi durante il tragitto scuola –
casa dopo la cessazione dell’attività di vigilanza del personale insegnante nei confronti degli alunni.
Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi, salvo eventuale revoca del
genitore comunicata in forma scritta alla scuola.
……………………………………………
Giarratana ,____________________

………………………………………………….

