
USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONE
(scuola secondaria di primo grado) .

Al Dirigente Scolastico
dell'I.C. di Trevignano

OGGETTO: richiesta uscita autonoma alunno

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________in qualità di esercente la potestà familiare
nei confronti dell'alunno/a ___________________________________ frequentante la classe_________

DICHIARA

 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 consapevole che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
 di essere nell'impossibilità a garantire costantemente la presenza dei genitori all'uscita dai locali scolastici

perseguentimotivi:___________________________________________________________________
 di essere nell'impossibilità a delegare un altro adulto* per tale compito;
 che il/la figlio/a ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del pericolo e capacità di autogestione

sufficiente a garantirne la sicurezza durante il percorso scuola—abitazione e/o fermata scuolabus—
abitazione ed è stato adeguatamente addestrato/a a percorrerlo a piedi/in bicicletta nel rispetto della
segnaletica stradale e del corretto comportamento da osservare;

 di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola—casa e di essere giunto alla conclusione che non
esistono pericoli reali prevedibili;

 che gli attraversamenti stradali del precorso scuola—casa avvengono solo su vie sicure, con scarso
traffico stradale e che gli attraversamenti pericolosi sono regolarmente sorvegliati dalla polizia
municipale;

 che il/la minore conosce perfettamente il tragitto scuola—casa;

CHIEDE

 che il/la figlio/a possa uscire da solo dai locali scolastici al termine delle lezioni per tutta la durata
dell'anno scolastico per raggiungere la propria abitazione senza l'accompagnamento di adulti.

 che illia figlio/a, non usufruendo del servizio mensa, possa uscire da solo/a dai locali scolastici al termine
del turno antimeridiano per tutta la durata dell'anno scolastico per raggiungere la propria abitazione
senza l'accompagnamento di adulti.

SI IMPEGNA

 a controllare i tempi di percorrenza scuola-casa e le abitudini del_ propri_ figli per evitare eventuali
pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi un adulto ad accoglierlo;

 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi;
 ad impartire al minore adeguati insegnamenti e ricordare costantemente la necessità di mettere in atto

comportamenti ed atteggiamenti corretti e rispettosi del codice della strada;
 a ritirare personalmente il minore su richiesta dell'Istituto, nel caso insorgano motivi di sicurezza;
 a partecipare alle iniziative promosse dall'Istituto in tema di sicurezza.

Lo scrivente, nel caso in cui la presente richiesta venga accolta, solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per
gli incidenti che possono capitare al proprio figlio dopo l'uscita dai locali scolastici.

Firma dell'esercente la potestà familiare

(firmaleggibile)

*La famiglia che intenda far accogliere l'alunno all'uscita da scuola da persona non esercente la potestà
familiare, deve consegnare alla scuola una delega scritta ad altro adulto.
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