
AI Dirigente ScoIastico deII’lstituto Comprensivo “F. De Roberto” di Zafferana Etnea 

 

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno_____________________________ 

 
 

l sottoscritti,  e ___________________ 

     , genitori (o esercenti Ia potestà genitoriaIe) deII’aIunn   

   frequentante Ia cIasse  sez.   presso Ia ScuoIa 

_________________________ di _____________________deII’l.C. “F. De Roberto” di Zafferana Etnea, 

DICHIARANO 

 
• di essere a conoscenza deIIe disposizioni organizzative deIIa ScuoIa e di condividere ed accettare i 

criteri e Ie modaIità da questa previste in merito aIIa vigiIanza sui minori; 

• di essere neII'impossibiIità di provvedere personaImente o tramite iI proprio coniuge o mediante 
persona maggiorenne deIegata aIIa presa in consegna deI/deIIa proprio/a figIio/a aII'uscita daIIa 
scuoIa aI termine deII'orario scoIastico; 

• di aver vaIutato Ie caratteristiche deI percorso casa - scuoIa e dei potenziaIi pericoIi e di non aver 
riIevato situazioni di rischio; 

• di essere consapevoIe che iI/Ia ragazzo/a conosce iI percorso ed ha capacità autonome di gestire se 
stesso e iI contesto ambientaIe, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e Ie principaIi 
regoIe deIIa circoIazione stradaIe, evidenziando maturità psicoIogica, autonomia e adeguate 
capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabiIità, sufficienti per affrontare iI 
tragitto sotto indicato; 

• di aver adeguatamente istruito Ia/iI medesima/o aIunna/o suI percorso e Ie cauteIe da seguire per 
raggiungere I’abitazione o iI Iuogo da me indicato; 

• che I’aIunno/a abituaImente si sposta autonomamente neI contesto urbano senza esser mai 
incorso/a o causato incidenti; 

CHIEDONO 

 
che I'aIunn aI termine deIIe attività didattiche possa uscire autonomamente, percorrendo iI seguente 

tratto di strada (indicare nel dettaglio le vie di percorrenza) 

______________________________________________________________________________________ 

deIIa Iunghezza di circa (riportare la distanza) ,  Iiberando Ia ScuoIa da ogni  

responsabiIità direttamente o indirettamente ed essa connessa. 

 
SI IMPEGNANO 

 

• a controIIare i tempi di percorrenza e Ie abitudini deI/deIIa proprio/a figIio/a per evitare eventuaIi pericoIi; 

• ad informare tempestivamente Ia scuoIa quaIora Ie condizioni di sicurezza si modifichino; 

• a ritirare personaImente iI minore su eventuaIe richiesta deIIa ScuoIa e neI caso insorgano motivi di 
sicurezza; 

• a ricordare costantemente aI minore Ia necessità  di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti 
neI rispetto deI codice deIIa strada. 

AIIa Iuce deIIe considerazioni esposte, si confida neII'accogIimento deIIa presente richiesta. 
Distinti saIuti. 

ln fede 
Zafferana Etnea, iI    

 

 
 

Firme congiunte dei genitori esercenti 
Ia patria potestà/affidatari/ tutori 

 

 
Sl ALLEGA COPlA DEl DOCUMENTl Dl lDENTlTA’ DEl GENlTORl 


