
                         RICHIESTA PER USCITA AUTONOMA ALUNNO/A – SCUOLA SECONDARIA 

                               Al Dirigente Scolastico dell’I.C.”G.Boine” 
 
I sottoscritti _________________________________ (padre)________________________________(madre) 

o(chi ne fa le veci)__________________________________________________________________________ 

genitori/tutoridell’alunno/a__________________________________________________________________  

frequentante la classe____________della scuola Secondaria di primo grado “G.Boine” di Imperia  

                    DICHIARANO 

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto dalla Scuola e di condividere ed 

accettare le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sugli alunni; 

- di essere consapevoli che, al di fuori dell’edificio scolastico, la responsabilità ricade interamente sulla 

famiglia; 

- di essere impossibilitati a garantire costantemente la loro presenza o il ritiro dei minori da parte di 

adulti regolarmente delegati,all’uscita dalla scuola; 

- di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e i potenziali rischi ad esse connessi; 

- di aver valutato la capacità di autonomia e il comportamento abituale del/della proprio/a figlio/a; 

- di esercitare un costante controllo sul/sulla minore. 

 

     AUTORIZZANO 

 

Il proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola,senza la presenza di accompagnatori, alla fine 

delle lezioni e, previa comunicazione da parte della scuola, anche in caso di uscita anticipata della classe. 

       SI IMPEGNANO 

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/propria figlio/a e ad adoperarsi 

affinchè, rientrato/a a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza subiscano modifiche; 

- a ricordare costantemente al/alla minore la necessità di adottare corretti comportamenti rispetto al 

codice della strada.   

Luogo e data_____________________ 

__________________________         _________________________                  _______________________ 

(firma della madre)           (firma del padre)              (firma di chi ne fa le veci) 

_______________________________________________________________________________________ 

DA COMPILARSI NEL CASO IL MODULO SIA SOTTOSCRITTO DA UN SOLO GENITORE:  

Il sottoscritto genitore, consapevole delle conseguenze penali per attestazioni non veritiere, dichiara di 

firmare il presente documento anche a nome dell’altro genitore:___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ACCOGLIMENTO RICHIESTA 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, valutata attentamente l’istanza dei genitori 

dell’alunno/a________________________________, ne accoglie la richiesta, precisando che, dal momento 

in cui l’alunno/a è uscito/a da scuola, al termine delle lezioni, il Dirigente Scolastico e il personale docente e 

non docente della scuola sono esonerati dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.(Art.19 bis del 

D.L.n. 148 del 16/10/2017-L. 172/2017). 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                     Prof.  Giovanni Battista SIFFREDI 
 
 


