
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. OLIVIERI” PESARO 

Via Confalonieri, 9 – 61122 Pesaro tel.: 0721415741 fax: 0721417315 e-mail: psic82100c@istruzione.it 

Richiesta di autorizzazione all’uscita autonoma del figlio minore da scuola 

 

Al Dirigente Scolastico 

__ l __ sottoscritto ________________________________________ in qualità di [] padre [] madre [] tutore 

dell’alunno/a _____________________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________________________ presso la scuola primaria di 

________________________________________________________________________________________ 

presa 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/la proprio/a figlio/a 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 avere valutato il grado di maturazione e di autonomia del  propri_ figli_, 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 e 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; 

CHIEDE 

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

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; 

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

[] ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 

[] ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada. 

In fede 

 

Data______________________________________                    Firma____________________________________________________ 
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