
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “ F.E. CANGIAMILA” 

Palma di Montechiaro AG 

RICHIESTA USCITA AUTONOMA ALUNNA/O 

La sottoscritta ___________________________________ nata a ________________ il _________   

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ________________ il _________  

In qualità di   O genitori    O tutori  

dell’alunna/o ____________________________________ nata/o a _______________ il ________  

che frequenta la classe__________ sez. ______ nella scuola O Infanzia    O Primaria    O I grado   

plesso    O Centrale  O Don Bosco (ex eca)    O Prirandello    O Provenzani   

di questo istituto presa visione delle disposizioni organizzative predisposte da Dirigente Scolastico 

in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori e consapevole che la responsabilità di tale 

vigilanza  sulla/sul propria/o figlia/o al di fuori dell’orario scolastico ricade interamente sulla 

famiglia dichiara: 

di condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola; 

di essere impossibilitato a garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne che 

prenda in consegna l’alunno al termine delle lezioni; 

di aver valutato il grado di maturazione e di autonomia della/del propria/o figlia/o nonché il suo 

comportamento abituale; 

di aver valutato la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso verso casa e dei 

potenziali pericoli; 

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

aver verificato che egli è in grado di percorrerlo;  

di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di 

esercitare un continuo controllo sul minore; 
 

CHIEDONO 
 

che l’alunno sia autorizzato ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori 

SI IMPEGNANO 
 

a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del propria/o figlia/o per evitare eventuali pericoli 

e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 
 

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

ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il 

rispetto del codice  della strada. 
 

Alla presente si allega: fotocopia di un documento di identità dei genitori/tutori. 

 

Palma di Montechiaro, ____/____/_____ 

            FIRMA DEI GENITORI 

                                                                                                            (o di chi ne fa le veci)  

___________________________________ 

 

___________________________________ 


