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Autorizzazione all’uscita autonoma del figlio minore da scuola
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ITIS “E TORRICELLI”
di S.Agata Militello (ME)
La sottoscritta …………………………………..…………………….. nata a ……...……………….. il ……………
domiciliato a ………………….....…., via/n …...…………….….…………………tel. ……………...…. documento
di riconoscimento: ………….......… n°. ……………..….. rilasciato da …………………………. scadenza …...…...….
e il sottoscritto ………...……………………..…………………….. nato a ……...……………….. il ……………
domiciliato a ………………….....…., via/n …...…………….….………………… tel. ……………...…. documento
di riconoscimento: ………….....… n°. ………..………..….. rilasciato da ……………………. scadenza ……………. ,
genitori / tutori dell’alunno ……….…………….. nato/a …………………… il …………… della classe .….. sez …. ,
con la presente, da valersi ad ogni effetto di legge, nelle proprie qualità di esercenti la patria potestà, assumendosi ogni
responsabilità conseguente ed esonerando la scuola da ogni responsabilità e avendo presa visione delle disposizioni
organizzative predisposte dal dirigente scolastico in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori
DICHIARANO





di condividere ed accettare i criteri e le modalità adottate dalla scuola per la sicurezza;
di aver valutato il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio/a , il suo comportamento
abituale, la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso da e verso casa;
di averne valutato i potenziali pericoli e di aver provveduto al necessario addestramento e all'educazione
comportamentale del figlio/a e di aver verificato
di aver valutato che egli è in grado di percorre il seguente tragitto (indicare in sequenza le strade percorse
e i mezzi utilizzati): ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AUTORIZZANO

la scuola a far uscire dall’istituto, al termine delle attività didattiche programmate, il proprio figlio in assenza dei
genitori.
SI IMPEGNANO



a controllare le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli e affinché arrivato a casa, trovi
la dovuta accoglienza in caso di uscita anticipata;
ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino e a ricordare al
minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada.
DICHIARANO

infine, di sollevare l'istituto scolastico da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire
dal momento in cui il minore avrà abbandonato gli spazi di pertinenza della scuola.
S.Agata di Militello, lì……………………….
Firma dei genitori

....…………..…………………………
………………………………………..

*Si allegano le fotocopie dei documenti di riconoscimento.

