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Prot. 4423/II.5

Sant’Elpidio a Mare, li 26/09/2018

COMUNICAZIONE 15
Ai Docenti Primaria e Secondaria 1°
Ai Genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria 1°
Alla Home-Page del sito Web

Oggetto: uscita autonoma alunni

Si comunica che è possibile autorizzare l’uscita in autonomia per gli alunni delle classi 5°
primaria e per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado in seguito alla
“autorizzazione/liberatoria” sotto allegata (Delibera n. 75 del Consiglio d’Istituto del 21/09/2018).
L’autorizzazione deve essere firmata da entrambi i genitori ed è reperibile nella sezione modulistica
genitori del sito.
Si ribadisce che soggetto attivo della vigilanza degli alunni al termine dell’orario delle lezioni, oltre
le pertinenze scolastiche è la famiglia chiamata ad assumersi tale responsabilità con puntualità e
precisione.

Alla Dirigente Scolastica
e p. c. ai docenti della classe _________
del Plesso _________________________

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno
Io sottoscritto …………………………………….(C.F…………….…..……………...) nato a
…………………………………prov. …… il…………………………………. residente a
…………………… CAP ……….. via ................. n. ………………………
nonché
Io sottoscritta …………………………………… (C.F…………….…..……………...) nata a
………………………………prov. ……………. …… il……………….…….. residente a
…………………………………………….… CAP …………………..
via…………………………………n. ………….

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO SANT’ELPIDIO A MARE
INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO - C.F. 90055110440 - C.M. APIC839002
Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 114 – 63811 – Sant’Elpidio a Mare (FM)
Tel. 0734.859226/0734.810800 - Fax 0734.818609 – email: apic839002@istruzione.it – web: www.iscsem.gov.it

in qualità di genitori di ………….................., frequentante la classe ............ presso scuola
…………………….. del Plesso ..........................
o 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;
o Preso atto che il regolamento della scuola prevede che le persone delegate dai genitori per il
ritiro dei propri figli siano persone maggiorenni;
o Preso atto che gli insegnanti della scuola al termine delle lezioni verificano che i loro alunni
siano presi in consegna dai genitori/tutori o da persone maggiorenni da loro delegate;
o Preso atto delle misure organizzative messe in atto dalla scuola per facilitare la consegna
degli alunni ai genitori e alle persone delegate;
o Preso atto dei suggerimenti e della collaborazione della scuola al fine di instaurare forme di
collaborazione tra genitori per garantire l’assistenza ai bambini al termine delle lezioni;
o Preso atto della legge 4 dicembre 2017 n. 172
o Preso atto della nota MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002379.12-12-2017
e poi
o Valutato il percorso che il/la proprio/a figlio/a deve compiere da scuola a casa;
o Valutato il grado di maturazione del/la proprio/a figlio/a;
o Valutato che il/la proprio/a figlio/a è in grado di percorrere da solo e in sicurezza il suddetto
percorso;
o Assicurata la scuola di aver provveduto al suo necessario addestramento ed alla sua
educazione comportamentale
DICHIARIAMO
a. 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;
b. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia;
c. di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro
soggetto maggiorenne;
d. che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
e. che il minore conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente, senza
accompagnatori;
f. che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di
traffico relativo;
g. di aver dato chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza
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divagazioni;
h. che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;
i. che ci impegniamo a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo;
l. che ci impegniamo ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza
abbiano a modificarsi;
m. che ci impegniamo a ritirare personalmente nostro figlio su eventuale richiesta della scuola e nel
caso insorgano motivi di sicurezza.
CHIEDIAMO
pertanto, al Dirigente che nostro figlio/a possa essere autorizzato a:
Uscire autonomamente senza la presenza di accompagnatori;
Data ………………
Firma ……………………………………
Firma ……………………………………
In caso di genitori separati o in regime di affidamento condiviso dei figli è obbligo sottoscrivere ulteriormente la seguente dichiarazione. La
mancata sottoscrizione attesterà il regime di convivenza dei genitori.
“Il sottoscritto…………………………………………………………….., consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chiunque
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”.
li ……………………….

FIRMA DEL GENITORE

________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Santagata Teresa
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993

