
Al Dirigente scolastico dell’I.C. di  
_____________________________ 

 
 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE di uscita autonoma al termine delle lezioni giornaliere dell’alunno 

________________________ frequentante la scuola secondaria di 1° grado. 
 
 
 
I sottoscritti ______________________________________________________________________ 

Genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_ _______________________________ 

della classe________ presso la scuola secondaria di 1° grado ______________________________ 

 
DICHIARANO 

 

1. di prendere regolarmente visione degli orari delle lezioni praticati in codesta scuola; 
2. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e 

accettare i criteri e le modalità da questa attuate in merito alla vigilanza effettiva e potenziale dei 
minori; 

3. di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne al 
termine delle lezioni, all’uscita dall’edificio scolastico, per l’accompagnamento a casa; 

4. di aver percorso più volte il tragitto scuola-abitazione assieme all’alunno, rendendolo consapevole delle 
caratteristiche del percorso e di tutti i potenziali pericoli, e di avere acquisito la certezza che l’alunno 
osserva con attenzione le istruzioni impartite per evitare ogni eventuale situazione di rischio; 

5. di aver più volte verificato, nel corso del tragitto scuola-abitazione, che l'alunno evidenzia costante 

maturità e capacità di valutazione delle fonti di rischio, mettendo in atto comportamenti conformi a 

un corretto esame delle diverse situazioni incontrate. 

6. di essere consapevoli che l'alunno conosce il percorso scuola-abitazione e ha manifestato in tutte le 
situazioni che si sono prospettate, maturità psicologica, capacità di autoregolazione emotiva, abilità 
di fronteggiamento degli imprevisti, autonomia operativa e di giudizio, nonché capacità di evitare 
situazioni a rischio. 

 
Pertanto COMUNICANO 

 
che, a decorrere dal _____________________, al termine giornaliero delle attività scolastiche o in caso 
di uscita anticipata il/la predetto/a alunno/a rientrerà nella propria abitazione a piedi, in bicicletta, con 
scuolabus o con autobus di linea. Tale disposizione si estende anche al periodo degli esami di Stato 
del 1° ciclo d’istruzione. 
Contestualmente i sottoscritti dichiarano di sollevare tutto il Personale di questa Scuola da ogni 
responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine. 
Si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino 
e a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di 
salute o modifiche del percorso scuola-abitazione. 
Tale autorizzazione è valida fino alla conclusione del termine del corso degli studi e potrà essere 
revocata nel caso in cui sopravvenga la conoscenza da parte della scuola di motivi per non ritenere 
l’alunno in grado di raggiungere autonomamente la propria abitazione. 
 
 
Data………………….. luogo                                 Firma leggibile dei Genitori 

_______________________________ 
 
_______________________________ 


