
 

                                            Al Dirigente Scolastico  

                                                dell’Istituto Comprensivo Polo1  

                 G A L A T O N E 

 

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunni al termine delle lezioni 

 

Il sottoscritto padre………………………………………..……nato  a …………..……………… il ……………………….. 

La sottoscritta madre……………………………………………. nata a ……………………….. il …………………… 

Il/la sottoscritto/a tutore …………………………………………nto/a a ………………………..il …………………… 

esercenti la potestà genitoriale sull’alunno/a ……………………………………… frequentante nell’a.s. …………. 

la classe ………… del plesso ……………………………………… dell’Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatone 

- VISTA la Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis 

DICHIARA 
 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere ed accettare i 

criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

 di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico in caso di uscita autonoma, questa 

ricade interamente sulla famiglia; 

 di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne per il ritiro 
dell’alunno; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei pericoli potenziali; 

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e  il  comportamento  abituale del/la propri_ figli_; 

 di esercitare un continuo controllo sul minore; 

AUTORIZZA  
l’alunno/a ………………………………….. della classe ………. del plesso …………………………………... ad uscire 

autonomamente senza la presenza di accompagnatori  al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di 

orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della 

scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione.  

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla scuola, del 

mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, 

(avendo a tal fine autorizzato anche il Comune di  ……………………………….., gestore del suddetto servizio). 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso.  

S’IMPEGNA 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la propri_ figli_ per evitare eventuali pericoli   e affinché, arrivato 

a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

 a 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; 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto 

motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

 

In fede 

 

Padre ____________________________________ 

Madre ____________________________________ 

Tutore ____________________________________ 

 
Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione.  

 

Galatone,  ____/____/________  

                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                         Dott.ssa Adele Polo 

 

 

Si allega copia del documento di identità 


