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Al Dirigente Scolastico

dell’Istituto Comprensivo di GAVIRATE

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA STUDENTE MINORENNE

I sottoscritti, __________________________________________________________

genitori (o esercenti la potestà genitoriale) dell’alunn___    _______________________

frequentante la classe _______ presso la scuola ___________________ di ________________________

DICHIARANO

• di  essere  a  conoscenza  delle  disposizioni  organizzative  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  nell'impossibilità  di  garantire  la  presenza  dei  genitori  o  di  altro  soggetto 
maggiorenne al termine delle lezioni;
• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli e di 
non aver rilevato situazioni di rischio;
• di essere consapevoli che il/la minore conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una 
specifica preparazione,  competenze motorie,  capacità  attentive e di  valutazione dei  pericoli, 
sufficienti per rincasare autonomamente.

I sottoscritti, consapevoli di quanto premesso, sotto la propria esclusiva responsabilità

AUTORIZZANO

il/la minore a rincasare autonomamente al termine delle lezioni, percorrendo un tratto di strada 
della lunghezza di circa _______________________________ (riportare la distanza), sollevando in ciò 
l’istituzione scolastica e il personale da ogni residua responsabilità

E SI IMPEGNANO

• A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della minore per evitare eventuali  
pericoli;

• A informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino o 
riscontrino qualche criticità;

• A  ritirare  personalmente  il/la  minore  su  eventuale  richiesta  della  Scuola  e  nel  caso 
insorgano motivi di sicurezza;

• A  ricordare  costantemente  al/alla  minore  la  necessità  di  corretti  comportamenti  ed 
atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada.

Distinti saluti.

Data _________________ Firma di entrambi i genitori: 
         
 Padre:______________________________            Madre:__________________________________


