
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C.  “ Giovanni XXIII - Parini ” Baiano (AV) 

 
      

 
Il sottoscritto  nato a  il   

 

Doc.Ric.  rilasciato da   in data  in qualità di padre; 

La sottoscritta   nata a   il   

Doc.Ric.  rilasciato da  in data  in qualità di madre; 

 
dello studente  _____________  _____________frequentante  nell’   

 

       Sez.   
 

presso □  Scuola Secondaria di primo grado plesso □ Baiano □ Sperone 

 
AUTORIZZA 

Sotto la propria responsabilità il figlio/figlia a fare ritorno a casa da solo al termine delle lezioni. 

A tal fine 

DICHIARA 

 Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di 

condividere ed accettare i criteri e le modalità previste in merito alla vigilanza effettiva 

e potenziale sui minori; 

 di essere consapevole che al di fuori dell’orario scolastico la vigilanza sul minore ricade 

interamente sulle famiglie; 

 di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto 

maggiorenne da essi autorizzato all’uscita da scuola dell’allievo; 
 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e dei potenziali rischi; 

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale 

del proprio/a figlio/a ; 

 di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione 

di esercitare un continuo controllo sul minore; 
 di essere a conoscenza dell’orario settimanale delle lezioni, 

SI IMPEGNA 

A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio/a figlio/a per evitare eventuali 

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

ad 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. 

 
Si allegano le fotocopie dei documenti di entrambi i genitori. 

Dichiara, inoltre, che tali indicazioni sono maturate di comune accordo tra tutti gli esercenti la patria 

potestà dei quali viene depositata copia del documento di identità. 

Data   
 

Padre Madre 

VISTO: 
  

 
  

  
!" #$%$&'()' *+,"-.)$+,
#,))/  Pasquale Napolitano

Oggetto : Richiesta uscita autonoma alunno a.s. 2022-2023
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