
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

CREMONA UNO 

 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione uscita autonoma dell’alunno al termine delle attività didattiche  

     giornaliere. 

 

 

___l___ sottoscritt___   ____________________________________________________________ 

in qualità di     □ padre     □  madre     □ tutore 

 

dell’alunn____ ____________________________________________________________________ 
 

frequentante la classe ___, sez ___ presso la scuola Secondaria di primo grado “Antonio Campi” di 

Cremona; 

premesso che firmando il presente modulo mi impegno a verificare gli orari delle lezioni adottati in 

questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza sui minori, ad 

assumere direttamente la responsabilità di consentire al termine delle lezioni, l’uscita autonoma 

dall’edificio scolastico; 

mi impegno a prendere visione delle disposizioni organizzative predisposte dal Dirigente Scolastico 

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

vigilanza sul___ propri___ figli___, al di fuori dell’orario scolastico, ricade interamente sulla famiglia, 
 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere e di 

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 

sugli esercenti la responsabilità genitoriale; 

 che l’alunn___ si sposta correttamente in modo autonomo nel contesto urbano senza mai 

essere incors___ in incidenti o aver manifestato problemi; 

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

che prenda in consegna l’alunn___ al termine delle lezioni; 

 di ave valutato il grado di maturazione e di autonomia raggiunti dal___ propri___ figli___, 

nonché il suo comportamento abituale; 

 che l’alunn___ ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità necessarie per 

evitare situazioni a rischio; 

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

potenziali pericoli; 

 che l’alunn___ già conosce il tragitto per raggiungere l’abitazione e lo ha già percorso 

autonomamente senza accompagnatori; 



 di aver adeguatamente istruito l’alunn___ sul tragitto da percorrere e le cautele de seguire 

per raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato; 

 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 di prevenzione; 
 

CHIEDE 
 

che l’alunn___ sia autorizzato ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di 

accompagnatori, al termine delle attività scolastiche giornaliere, secondo l’orario definito dalla 

dirigenza scolastica. 
 

SI IMPEGNA 

 

a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del propri____ figli____ per evitare eventuali 

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

a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di 

sicurezza; 

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

rispetto del codice della strada. 
 

 

Contestualmente, dichiara di sollevare il personale docente, non docente e dirigente di Codesta 

scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal termine 

giornaliero delle lezioni (ovvero dopo il termine temporale del suono della campanella d’uscita e 

dopo il termine spaziale dell’oltrepassamento delle pertinenze dell’edificio scolastico, ovvero, dopo 

la soglia del portone d’uscita), ovvero, collegata a incidenti; inconvenienti di ogni tipo; fatti o atti 

dannosi arrecati dal____ figli____ a persone o cose; fatti o atti dannosi subiti dal___ figli___ a causa 

di persone o cose che possano verificarsi durante il tragitto scuola – casa dopo la cessazione 

dell’attività di vigilanza del personale insegnante nei confronti degli studenti. 

Dichiaro altresì di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto 

dall’alunn___ nel percorso casa – abitazione, l’autorizzazione sarà automaticamente sospesa con 

conseguente impegno, da parte mia, o persona da me delegata, a provvedere all’accoglienza al 

momento dell’uscita dalla scuola. 

Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente anno scolastico, salvo revoca da 

parte mia tramite lettera. 

In fede. 

 

Cremona, ____________________                                       ___________________________________ 

                        (firma del dichiarante) 

 

Allegato:  

- copia documento di identità valido del sottoscrittore 


