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       Al Dirigente Scolastico 

        I.C. “Piazza Forlanini” 

        Roma 

 

 
Oggetto: Richiesta uscita autonoma alunno con assunzione di responsabilità 

 

I sottoscritti __________________________________________________________________ 

 

genitori (o esercenti la potestà genitoriale) dell'alunn____________________________________ 

 

frequentante la classe __________   presso la scuola secondaria dell'IC “Piazza Forlanini” 

DICHIARANO 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed 

accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui 

minori all'uscita da scuola al termine delle lezioni; 

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

all'uscita da scuola; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato 
situazioni di rischio; 

 di vigilare sul proprio/a figlio/a 

 di essere consapevole che il/la bambino/a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una specifica  

preparazione competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli, sufficienti per 

rincasare autonomamente; 

CHIEDONO 

che l'alunno possa essere autorizzato ad uscire autonomamente per l'anno scolastico 2020/2021 

SI IMPEGNANO 

 A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del_ propri_ figli_ per evitare eventuali pericoli; 

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

http://www.icpiazzaforlanini.it/


 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. 

 

Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell'accoglimento della presente richiesta esonerando la scuola 

da ogni responsabilità civile e penale, in base: 

- all'esercizio dell'autonomo e sovrano diritto della potestà genitoriale; 

- al C.C.N.L. comparto Scuola "La responsabilità del docente cessa con il termine dell'orario di servizio";  

- in base agli artt. 3 e 29 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia; 

- in base ai fattori oggetto di valutazione da parte del genitore e della Scuola: fattori ambientali 

(collocazione della scuola) fattori individuali (comportamento dell'alunno) 
 
               In fede 
 
 
 
 
 
 

 

(Si richiede la firma di entrambi i genitori o di che ne ha la tutela legale) 

 

 

 

Data, 

 

             

    

Visto e concesso     

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Di Giacinto Serena 

    (Firma autografa omessa ai sensi 

       dell’art.3 del D.Lgs. n° 39/93)  

 

 


