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Mod. autorizzazione uscita autonoma per scuola primaria
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Giusti e D’Assisi”
Milano
I sottoscritti…………..……………………………….…………………………………………………….……
genitori/ tutori dell’alunno/a……………………………….………….nato/a ………………………………….
il……………………… e residente a……………………………in …..…………………..…………………...
frequentante la classe …………….….del plesso scolastico: ...……….……..…………..……………………..
AUTORIZZANO l’I.C. “GIUSTI E D’ASSISI”
a consentire, l’uscita autonoma, dai locali scolastici al termine delle lezioni del/della proprio/a figlio/a
minore di 14 anni, ai sensi del decreto Legge 148/2017, convertito in legge 172/2017, in considerazione della
sua età, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla sua auto
responsabilizzazione. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
Consapevoli che in caso di uscita anticipata per malore, per visita medica o altri motivi personali, mio/a
figlio/a dovrà essere preso in consegna dai noi genitori o da persona delegata.
A tal fine rilasciano le seguenti dichiarazioni:
1. di aver preso visione del Regolamento di Istituto e dell’informativa (circolare interna n. 85) contenente
disposizioni riguardanti l’uscita degli alunni da scuola al termine delle lezioni;
2. di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione da rischi effettivi o
potenziali del minore e di esercitare sullo stesso il necessario controllo;
3. che la presente richiesta intende favorire la promozione di una maggiore autonomia d’azione all’interno di
un contesto adeguato alla sua effettiva maturità;
4. di essere consapevoli che le condizioni di sicurezza stradale sul percorso casa-scuola possono comportare
rischi per l’incolumità del proprio figlio;
5. di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza lungo il percorso
casa-scuola-casa dovessero modificarsi;
Precisano inoltre che il/la figlio/a:
a. ha effettuato altre volte da solo il percorso casa-scuola-casa;
b. conosce bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti;
c. è stato istruito a comportarsi lungo il percorso secondo criteri di sicurezza;
d. normalmente effettua anche altre uscite in autonomia;
e. è sufficientemente autonomo e prudente durante le uscite.
Milano, …………….
In fede:
Firma di entrambi i genitori

……………………………………..
.……………………………………

