
 
SEZIONE 2 

Oggetto: dichiarazione e autorizzazione uscita autonoma alunno/a AL TERMINE DELL'ORARIO 
SCOLASTICO 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________esercente la potestà genitoriale sull' 

alunno/a __________________________________frequentante la cl. ________sez____________ presso la scuola 

secondaria di I grado "E.Farè" 

DICHIARA 

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

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

 di essere consapevole che, al di fuori dell'orario scolastico e al di fuori dell'edificio scolastico, questa ricade 

interamente sulla famiglia;  

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

all'uscita della scuola;  

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

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della proprio/a figlio/a; 

 di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo 

controllo sul/sulla minore; 

AUTORIZZA, ai sensi della Legge n. 172/2017, 

il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola senza la presenza di accompagnatori solo al termine 

dell'orario scolastico. Tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo 

di vigilanza" (L. 172/2017); 

SI IMPEGNA 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 

codice della strada. 

 

La presente autorizzazione vale esclusivamente per l'a.s. 2020/2021. Le eventuali variazioni vanno comunicate in 
forma scritta in segreteria. 

Lissone, lì ________________________ Firma di entrambi i genitori  
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 
Allegare copia documento di identità 

________________________________________ 
 

________________________________________ 


