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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MODULO USCITA AUTONOMA
Al Dirigente dell’I.C
Del 1° I.C. T. Mario De Rosa
OGGETTO:AUTORIZZAZIONE
ACCOMPAGNATORE.

DI

RIENTRO

DELL’

ALUNNO

A

CASA

SENZA

I sottoscritti (nominativi di entrambi i genitori)
____________________________________________________________________________
genitori (o esercenti la potestà genitoriale ) sull’alunno _________________________________________
frequentante la cl. ________ sez. _______ presso la Scuola primaria/ secondaria di primo grado plesso
………………………………………………………………………. Ai sensi dell’ art 46 e 47 del DPR 445/2000





GLI STESSI DICHIARANO
di essere a conoscenza delle disposizioni normative in merito alla responsabilità di vigilanza sui minori
di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e i potenziali pericoli e di non aver rilevato
situazioni di rischio rispetto al tipo di strade e di traffico relativo
di essere consapevoli che il/la bambino/a conosce il percorso per averlo più volte effettuato anche da solo ed
ha maturato competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli, sufficienti per rincasare
autonomamente in sicurezza e di avere un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso
scuola- casa
di essere impossibilitati a garantire all’ uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto
maggiorenne da essi delegato.
SI IMPEGNANO
A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli;
a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modificassero;
a ricordare costantemente al minore le necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del
codice della strada;
a dare chiare istruzioni affinchè il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazioni

Tutto ciò premesso , chiedono che:
il/la loro figlio/a possa rientrare a casa da solo/a assumendosene la responsabilità e liberando in toto la scuola
Al termine delle lezione ordinarie e di altre attività extrascolastiche, anche in orario pomeridiano
In caso di sciopero del personale scolastico
Alla luce delle considerazioni esposte, i sottoscritti genitori chiedono pertanto che la scuola accolga la richiesta,
permettendo al ragazzo di sviluppare l’autonomia di movimento ed il senso di responsabilità.
In fede
Data ____________________ Firma di entrambi i genitori ____________________________________
____________________________________

In caso in cui firmi un solo genitore
Il sottoscritto ……………………………………. consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori”

__________________________________________
Firma di un genitore

