
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. GABELLI” 

 l sottoscritti:_(padre)_______________________________________________________________ 

                       _(madre)_______________________________________________________________ 

 dell’alunno/a _____________________________________________________________________ 

della classe __________ sez._____   

dichiarano di utilizzare per il ritiro da scuola del proprio figlio la modalità dell’ uscita autonoma, prevista dal 
regolamento di istituto per gli alunni della scuola sec. di 1° grado per l’ A.S. 2021/2022.                                                                          
Pertanto  

COMUNICANO 

che _l_ proprio/a figlio/a __________________________________________________uscirà dalla scuola 

autonomamente e senza la presenza di accompagnatori.  

DICHIARANO 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative per l’uscita degli alunni al termine delle lezioni 

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 impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto 

maggiorenne;  

• di essere consapevoli che al di fuori dell’orario scolastico la responsabilità per atti e fatti che dovessero 

accadere ricade interamente sulla famiglia; 

 • di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli;  

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

• di aver provveduto al necessario addestramento ed all’educazione comportamentale del figlio e di aver 

verificato che egli è in grado di percorrerlo;  

• che, in base alle suddette valutazioni, all’autonomia dimostrata dal/la figlio/a ed alla sua abitudine a 

spostarsi da solo/a lungo il percorso non si ravvisano la necessità di vigilanza da parte di un adulto; 

SI IMPEGNANO 

 • a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la 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 comportamenti ed atteggiamenti corretti ed il 
rispetto del codice della strada.                                                                                                                                                               

La comunicazione dei genitori per l’uscita autonoma rappresenta una precisa condivisione da parte della 
famiglia delle procedure adottate dalla scuola e l’espressione della consapevolezza del fatto che, all’uscita 
da scuola, alla vigilanza effettiva del personale scolastico subentra una vigilanza potenziale della famiglia 
con le relative responsabilità. La scuola si riserva di segnalare alle famiglie i casi in cui ritenga non 
sussistano le condizioni di normalità per consentire l’uscita autonoma degli alunni.  

Firma dei genitori:  ______________________________________   (padre) 

                                  _______________________________________  (madre) 


