
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA  

 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondari di I Grado. “G. Verga” 
di Niscemi 

 
 

I Sottoscritti: 
Genitore 1 
_________________________________________________________________________ 
Genitore 2 
_________________________________________________________________________, 
dell’alunno/a 
__________________________________________________________________________ 
 
Frequentante la classe________________________ 
 
Preso Atto: 
 delle comunicazioni della scuola con le quali si raccomanda ai genitori di prelevare 

personalmente i propri figli al termine delle lezioni al fine di garantire la loro tutela nel 
tragitto scuola-casa; 

 che il regolamento dell’istituto prevede che le persone delegate dai genitori per il ritiro dei 
propri figli siano persone maggiorenni; 

 che gli insegnanti dell’Istituto al termine delle lezioni verificano che i loro alunni siano presi 
in consegna dai genitori/tutori o da persone maggiorenni da loro delegate; 

 delle misure organizzative messe in atto dalla scuola per facilitare la consegna degli alunni 
ai genitori e alle persone delegate; 

 dei suggerimenti e della collaborazione della scuola al fine di instaurare forme di 
collaborazione tra genitori per garantire l’assistenza agli alunni al termine delle lezioni; 

e Valutato: 
 il percorso che il/la proprio/a figlio/a deve compiere da scuola a casa; 
 il grado di maturazione del/la proprio/a figlio/a; 
 che il/la proprio/a figlio/a è in grado di percorrere da solo e in sicurezza il suddetto 

percorso; 
 la scuola di aver provveduto al suo necessario addestramento ed alla sua educazione 

comportamentale 
 

 
D I C H I A R I A M O 

 
 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di 
condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza 
effettiva e potenziale sui minori; 

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

 di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di 
un altro soggetto maggiorenne;  



 che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da 
consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;  

 che il minore conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente, 
senza accompagnatori; 

 che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di 
strade e di traffico relativo;  

 di aver dato chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, 
senza divagazioni; 

 che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione; 

 che ci impegniamo a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo;  

 che ci impegniamo ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di 
sicurezza abbiano a modificarsi; 

  che ci impegniamo a ritirare personalmente nostro figlio su eventuale richiesta della 
scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza.  

 di essere consapevoli che, in caso di fruizione del servizio di scuolabus, gli autisti degli 
scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli 
alunni: pertanto, l’obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici 
iniziano e terminano all'ingresso della scuola. 

 
AUTORIZZIAMO 

 
L’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico a consentire l’uscita autonoma di nostro figlio/a 
senza la presenza di accompagnatori. 

 
 

   FIRMA DEI GENITORI * 
 

 
 
 

*Apporre le firme e allegare copia dei Documenti d’Identità. 
 


