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Al Dirigente Scolastico 

Ai docenti della  classe ______ della scuola secondaria di 1^ grado di ______________________ 

Al personale ATA del plesso della scuola secondaria di 1^ grado di ________________ 

 

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma alunno con  assunzione di responsabilità. 

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………… 

Genitori dell’alunn….. ……………………………………………………………………………….. 

nat… a …… ………………………..…………… il ………..………… 

residente a ………..…………………………….. in via ………………………….………… n° …. 

frequentante la classe ……………. della scuola ……………………. plesso ……………………… 

DICHIARANO 
di ritenere che il/la  propri… figli…. è sufficientemente autonomo/a e prudente da poter percorrere il tragitto 
scuola-casa da solo al termine delle lezioni. 

Inoltre dichiarano quanto segue: 

 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 all’uscita da 

scuola al termine delle lezioni; 

 di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente 

sulla famiglia;  

 di essere impossibilitati di prelevare personalmente il proprio/a figlio/a all’uscita della scuola e di non 

potere affidare l’alunno ad un soggetto maggiorenne allo scopo delegato;  

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato 

situazioni di rischio e di essere consapevole che il figlio/a conosce il percorso e ha maturato, attraverso 
una specifica preparazione, competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli, 

sufficienti per rincasare autonomamente; 

 di sollevare l’Amministrazione ed il personale scolastico da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che 

dovessero accadere al di fuori dell’area di pertinenza della scuola al termine delle lezioni.  

AUTORIZZANO 
l'alunno ______________________________________ ad uscire autonomamente, percorrendo un tratto 
di strada della lunghezza di circa _______________________________ (riportare la distanza) per l'anno 

scolastico _________________ 

SI  IMPEGNANO 
 A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del__ propri_ figli_ per evitare eventuali pericoli; 

 Ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

 A ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di 

sicurezza; 

 A ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del 

codice della strada. 

Alla luce delle considerazioni esposte, si esonera la scuola da ogni responsabilità civile e penale, in base: 

- all'esercizio dell'autonomo e sovrano diritto della potestà genitoriale; 

- al C.C.N.L. comparto Scuola "La responsabilità del docente cessa con il termine dell'orario di servizio"; 

- a quanto sancito dal Regolamento d'Istituto; 

- in base all'art.3 e 29 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia; 

- in base ai fattori oggetto di valutazione da parte del genitore e della Scuola: fattori ambientali 
(collocazione della scuola) fattori individuali (comportamento dell'alunno). 

Distinti saluti. 

Data_______________   Firma di entrambi i genitori  o di chi ne ha la tutela legale 

 ________________________________ 
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