
Al Dirigente Scolastico 
I.C. “P. Roseti” 

Biccari 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA USCITA AUTONOMA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO                  
GRADO_A.S.2021/2022. 

 
I sottoscritti 
 
PADRE 
  
 

nato a il  
 

MADRE 
  
 

nata a il  
 

esercenti la potestà genitoriale sull’alunno/a_
 frequentant
e 
 
la classe , sez. ,plesso__________________________________della scuola 

Secondaria dell’Istituto Comprensivo “P. Roseti”; 

VISTO l’art. 19-bis comma 1, della Legge n. 172/2017; 

CONSIDERATA l’età e il grado di autonomia di nostro/a figlio/a, nonché lo specifico contesto territoriale e 
scolastico nel quale è collocata l’Istituzione    Scolastica a cui nostro figlio è iscritto; 
 

DICHIARANO 
 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della 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 consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico in caso di uscita autonoma questa ricade 
interamente sulla famiglia; 

• di esercitare un continuo controllo sul minore; 

• di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto  maggiorenne 
per il ritiro dell’alunno; 

 
I sottoscritti, 

• considerando che il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari e che il 
predetto alunno si sposta autonomamente nel contesto urbano, senza essere mai incorso in incidenti 
o problemi, 

• avendolo adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e sulle cautele da seguire per 
raggiungere l’abitazione, 

• ritenendo che il/la proprio/a figlio/a abbia la maturità psicologica e la capacità di evitare situazioni a 
rischio oltre alle abilità necessarie per raggiungere in modo autonomo la propria abitazione; 

 



 
AUTORIZZANO 

 
il personale della Istituzione Scolastica a consentirne l’uscita anche in assenza di persone preposte al ritiro, 

sollevando il personale stesso da ogni responsabilità connessa all’obbligo  di vigilanza. 

 

CHIEDONO 

 
che l’alunno/a, al termine delle attività curriculari ed extracurriculari, possa essere autorizzato/a ad uscire 
autonomamente,    senza la presenza di accompagnatori. 

 
 

lì,__________________________________ 
 

                  In fede 
 
 

 

       MADRE ___  

 

 

PADRE   
 

 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori. 

 


