
 

Al Dirigente Scolastico 

Della S.S.I°G. “BONITO-COSENZA” 

 Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma alunno 

I sottoscritti __________________________________e__________________________________________, 

genitori (esercenti la potestà genitoriale)/ tutori/ soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 

dell’alunn___    ____________________________________ frequentante la classe _____ sez. ______ 

presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “Bonito-Cosenza”  

DICHIARANO 

 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 sui minori; 

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

situazioni di rischio; 

 di essere consapevoli che il/la ragazzo/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di gestire se stesso e 

il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della 

circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione e 

senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto da percorrere; 

 di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per 

raggiungere l’abitazione o il luogo da me/noi indicato; 

 che l’alunno/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano; 

 
AUTORIZZANO 

 

L’Istituzione Scolastica, nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione, a consentire  all'alunn_ 

__________________________________ l’uscita autonoma dall’Istituto e dalle sue pertinenze (cortili, 

palestre), per far ritorno a casa o al luogo da noi indicato al termine delle attività didattiche curricolari ed 

extracurricolari antimeridiane e, qualora previste, pomeridiane. Tale disposizione si estende anche al periodo 

degli esami di stato del 1° ciclo d’istruzione.  

 

SI IMPEGNANO 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini dell’alunno/a per evitare eventuali pericoli; 

 ad informare tempestivamente la scuola e revocare la presente autorizzazione qualora le 

condizioni di sicurezza si modifichino; 

 a ritirare personalmente il minore, nel caso di uscita anticipata per motivi di salute, impegni familiari 

o altro; 

 a ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti 

corretti nel rispetto del codice della strada. 

Distinti saluti. 

                    In fede  

Castellammare di Stabia, _________________             _________________________                                                                                                                                                                          

__________________________ 

                Firme congiunte dei genitori esercenti la  

                             patria potestà/affidatari/ tutori 

 

SI ALLEGA COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI GENITORI 


