
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER USCITA AUTONOMA - Scuola Secondaria di Primo Grado 

                                                                                                       

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’”   

POMEZIA (RM)  

Oggetto: autorizzazione uscita autonoma dell'alunna/o dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni in caso di 

impossibilità dei genitori al prelievo.   

I sottoscritti: 

Cognome e nome del padre 

nato a    

il  

residente a 

Via 

 

Cognome e nome della madre 

nata a 

il  

residente a 

Via 

 

genitori/esercenti la potestà 

parentale dell'alunno/a 

 

classe  

CHIEDONO 

che il/la proprio figlio/a sia autorizzato/a ad uscire da scuola da solo/a, a piedi, al termine giornaliero dell'orario di lezione. 

I sottoscritti dichiarano che: 

- sono consapevoli che la vigilanza e la responsabilità sui minori, al di fuori dell'orario scolastico, spetta interamente alla famiglia; 

- sono impossibilitati, per motivi di lavoro, sia a ritirare giornalmente e personalmente il/la figlio/a all'uscita da scuola, sia ad 

affidarlo/a ad una persona delegata allo scopo; 

- il percorso scuola-casa non presenta aspetti e profili di particolare pericolosità, con particolare riferimento alla tipologia delle 

strade e al traffico;  

- nell'orario di uscita il tragitto che deve percorrere presenta un traffico che il loro figlio/a è in grado di affrontare in modo sicuro; 

- hanno provveduto a dare al figlio/a la necessaria educazione e istruzione sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere 

l'abitazione di residenza, lo/a hanno allenato/a a percorrere il tragitto scuola-casa, opportunamente sensibilizzato/a a porre in 

atto idonee e diligenti azioni comportamentali, verificando che è in grado di compierlo autonomamente; 

- il/la figlio/a, arrivato/a a casa, troverà la dovuta accoglienza; 

- l'alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto locale senza essere mai incorso/a in incidenti o problemi;  

- il percorso stesso e i tempi di percorrenza vengono periodicamente controllati dai genitori per monitorare i rischi e le condizioni 

di sicurezza sociale;  

- si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza lungo il percorso scuola-casa dovessero 

modificarsi; 

- l'alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;  

- la presente richiesta non solo non espone il/la figlio/a ad una situazione di pericolo, ma mira anche a permettere la piena 

realizzazione della personalità dello/a stesso/a attraverso una maggiore autonomia, in un contesto ambientale adeguato alla sua 

effettiva maturità ed esperienza; 

- hanno preso visione e accettano il Regolamento di Istituto e le misure organizzative in esso contenute;    

- sono consapevoli che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall'alunno/a nel percorso scuola-abitazione, 

l'autorizzazione sarà automaticamente sospesa, con conseguente impegno da parte dei genitori o persona da essi delegata a 

prelevarlo/a al momento dell'uscita dalla scuola.  

Resta inteso che, in caso di uscita anticipata dalla scuola per indisposizione o qualsivoglia altro motivo, l'alunno/a verrà preso/a in 

consegna dai genitori o da persone maggiorenni da questi delegate per iscritto.  

La presente autorizzazione è valida per il corrente anno scolastico.  

 Data _________________  

                  Firma di entrambi i genitori  

                __________________________  

         

        __________________________ 


