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  Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Maria Montessori” 

di Cardano al Campo 

 

Modulo richiesta di uscita al termine delle lezioni - minore non accompagnato. Scuola seconda-
ria di I grado. 

     
Noi sottoscritti …………………………………………………………………………e.…………........................................................................... 
genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………………………….……...cl. ….... sez. …… 

chiediamo 
l’autorizzazione a far uscire nostro figlio/a al termine delle lezioni senza l’accompagnamento di un adulto maggioren-
ne. A tal fine, dichiariamo quanto segue: 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione 
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 

Oggetto: Autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma dalla scuola secondaria di primo grado  “Maria 

Montessori” del figlio/a ………………………………………………………...................................................................................... 

 
Io sottoscritto (PADRE)..…………………………………..........................................................… (C.F. …………………..……………………), 
nato a…………………………………………………………………Prov……il ……………..., residente a………………..………………….………………… 
CAP ……………… Via ………………………………………………………..……………, n. …… 
 
Io sottoscritta(MADRE) …………………………………..........................................................… (C.F. …………………..……………………), 
nata a……………………………………………………………Prov……il ……………..., residente a ……………….……………………….………………… 
CAP ……………… Via ………………………………………………………..……………, n. …… 
 
in qualità di genitori di ……………………………………………………………………………………………..…, avvalendoci delle disposizioni in 
materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

DICHIARIAMO 
sotto la nostra personale responsabilità: 

 di condividere ed accettare i criteri e le modalità da queste previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale 
sui minori; 

 di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, questa ricade inte-
ramente sulla famiglia;  

 di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la nostra presenza dei genitori o di altro soggetto maggio-
renne all’uscita della scuola in quanto: (motivare) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...............................................................................................................................................................……… 

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

 di aver valutato che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di 
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;  

 di ritenere utile questa modalità di uscita per il percorso di crescita in progressiva autonomia; 

 di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un conti-
nuo controllo sul/sulla minore;   

 di essere consapevoli dei rischi conseguenti, per i quali si dichiara sollevata la scuola; 
Gli scriventi evidenziano che l’alunno  ………………………..…………………………………… è un ragazzo maturo e consapevole, al 
quale è stata impartita in famiglia un’ottima educazione civica. 
Precisano, altresì, che la propria abitazione, sita in via   ………..............................…………………………………….  

1) ha una distanza limitata dalla scuola; 
2) non è previsto attraversamento di vie pericolose a traffico pesante; 
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3) Si raggiunge seguendo il seguente percorso:  
................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................………………….....................................
................................................................................................................................................................................
.........………………………………...................................................................................................................................... 

 (indicare le vie  che l’alunno percorrerà, a piedi, per arrivare a casa) 
 
Inoltre, ci  impegniamo  a: 
• controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli e affinché, 
arrivato/a a casa, trovi la dovuta accoglienza;  
• informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;  
• ritirare personalmente il/la minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza;  
• ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del co-
dice della strada.  
Contestualmente dichiariamo di sollevare il Personale docente, non docente ed il Dirigente di codesta Istituzione Sco-
lastica da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza  sui minori a partire dal predetto termine giornalie-
ro delle lezioni (ovvero dopo il termine temporale del suono della campanella d’uscita e dopo il termine spaziale 
dell’oltrepassamento delle pertinenze dell’edificio scolastico, ovvero dopo la soglia del cancello d’uscita).  
Dichiariamo altresì di essere consapevoli/e che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunna/o nel per-
corso scuola-abitazione, la nostra/mia autorizzazione sarà sospesa tramite lettera con conseguente impegno da parte 
nostra/mia, o da parte di persona da noi/me delegata, a provvedere all’accoglienza al momento dell’uscita dalla scuo-
la della/del nostra/o figlia/ o.  
 
Dichiariamo di essere a conoscenza che Il provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà 
essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 
 
La presente nostra/mia autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi di scuola Secondaria 
di I Grado, fatta salva la possibilità di revoca anticipata o richiesta di variazione. 
 
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente richiesta.  
 
Data………………………  
Firma padre ………..................………………………….   
Firma madre ………..................………………………..   
O eventuale Firma dell’esercente la Patria Potestà …………………...…..………………………..    
Allegati: fotocopia della carta di identità dei dichiaranti     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
 
Il Dirigente Scolastico, vista la richiesta presentata dai genitori dell’alunno/a.............................................................della 
classe...............sez..............della Scuola Secondaria di I grado, 
 

AUTORIZZA 
 

l’uscita dell’alunno/a stesso al termine delle lezioni senza l’accompagnamento di un adulto maggiorenne, riservandosi 
la facoltà di ritiro dell’autorizzazione qualora ne vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, se-
condo la normativa vigente. 
 
Cardano al Campo, lì............................ 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Reho 
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