MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado Comuni di:
Cassinelle, Castelletto d’Orba, Cremolino/Trisobbio, Molare, Mornese, Roccagrimalda, Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato

Via Santuario Località Camporotondo – 15074 MOLARE (AL)
Tel. 0143/886003
Codice fiscale: 84001690068
e-mail: alic808005@istruzione.it – alic808005@pec.istruzione.it

Oggetto : richiesta uscita autonoma alunno (solo per scuola Secondaria)
___l___sottoscritt_______________________________________________
domiciliat___ in via _____________________________________________
padre dell’alunn________________________________________________
___l___sottoscritt_______________________________________________
domiciliat___ in via _____________________________________________
madre dell’alunn________________________________________________
Plesso di _________________ Scuola ___________________ Classe _______ Sez. _______

DICHIARA/ DICHIARANO (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000)
•
•
•
•
•

di essere a conoscenza degli orari, curricolari ed extra-curricolari
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 proprio
figlio/a;
che l'alunno abitualmente circola autonomamente nell'area urbana interessata dal percorso senza
mai essere incorso in situazioni di rischio infortunistico o di altra natura direttamente connesso alla
predetta mobilità;
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
la scuola all’uscita autonoma del proprio figlio/a, solo in caso di assenza o grave impedimento dei
genitori o di altra persona maggiorenne da questi delegata e
-

SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO
a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli
e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;
informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi
di sicurezza;
ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed
il rispetto del codice della strada.

Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente solo per
l’uscita al termine delle lezioni.
Si allega copia della carta di identità
____/____/_____

_______________________/ _____________________
Firma della madre

Visto: si concede

/

Firma del padre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Immacolata Devincenzis)

