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Mod Usc_Aut - Modello di Domanda per  l’uscita autonomo degli alunni Vers.9/10/15

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Grosseto 1 “A. Manzi”

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno _____________________________________________

I sottoscritti:

_______________________________________________________residente a __________________________
(cognome nome e indirizzo del padre o tutore)
in Via_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________residente a __________________________
(cognome nome e indirizzo della madre)
in Via_____________________________________________________________________________________

Esercente/i la potestà genitoriale sull’alunn_ ______________________________________________________,
frequentante la classe _______sez_____ della Scuola L.Da vinci di V. De’ Barberi

DICHIARANO

a. 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;

b. di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia;

c. di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne
all’uscita dalla scuola;

d. di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola/casa e dei potenziali pericoli;
e. di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del__ propri_

figli_;
f. di aver reso edotto il proprio figlio circa il rispetto del codice della strada  ed il corretto comportamento

da seguire durante il percorso;
g. di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare

un continuo controllo sul minore;
h. che, nello specifico, l’itinerario di cui al punto d. sarà il seguente:
 Plesso Scolastico/Residenza del |__| padre |__| madre come sopra indicati

 Plesso scolastico/ altro luogo (specificare dettagliatamente)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

i. che il percorso sarà effettuato utilizzando il seguente mezzo:
 a piedi
 in bicicletta
 con i mezzi pubblici

E CHIEDONO

che l’alunn_ possa essere autorizzat_ ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori nell’orario
ordinario di uscita.

SI IMPEGNANO INOLTRE

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del__ propr__ figli__ per evitare eventuali pericoli;
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
- a ritirare personalmente il minore: su eventuale richiesta della Scuola, nel caso insorgano motivi che

compromettano la sicurezza ed ogni qualvolta ci sia un’uscita anticipata;
- a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del

codice della strada.
Alla luce delle considerazioni esposte, la presenta domanda si intende accolta qualora non intercorrano

specifiche comunicazioni dalla scuola.

Grosseto, ___________________ In fede

Il padre _____________________________

La madre ____________________________


