
 

    Al Dirigente scolastico 

         Dell’Istituto Comprensivo 

         ………………………………………. 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI USCITA AUTONOMA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

 
I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Genitori dell’alunno/a……………………………………………..…..................................  nato il …………………………………… 

Frequentante  la classe   ……………………… del plesso scolastico………………………………………………………………………. 

Residenti a ……………………………..……………………………….   in via …………………………………..……………………………………. 

Numero telefonico  di  pronta reperibilità per segnalazioni d’urgenza: …………………………………….…………………… 

CHIEDONO 

che l’alunno/a …………………………………………………………………………., nell’ottica della piena realizzazione della sua 

personalità, possa essere autorizzato ad uscire autonomamente da scuola da solo/a a piedi o in bicicletta, al termine 

dell’orario delle lezioni. 

PATTO EDUCATIVO 
A  tal fine rilasciano le seguenti dichiarazioni: 

1. Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dall’Istituto e di condividere ed accettare i 

criteri e le modalità da questa adottate in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; nello specifico 

di conoscere il contenuto dell’art. 591 del Codice Penale (Abbandono di minore); 

2. di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la responsabilità ricade interamente sulla famiglia;  
3. di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola - casa e dei potenziali pericoli;  
4. di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio figlio, la 

conoscenza dei principali comportamenti e regole della circolazione stradale;  
5. Di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e di prevenzione da rischi effettivi o 

potenziali nei confronti dei minori e di esercitare sugli stessi il necessario controllo. 

6. Che la presente richiesta intende favorire la promozione di una maggiore autonomia d’azione all’interno di 

un contesto adeguato all’effettiva maturità del figlio/a; 

7. Di essere consapevoli che le condizioni di sicurezza stradale e sociale sul percorso scuola-casa possono 

comportare dei rischi per l’incolumità del  proprio figlio/a; 

Inoltre precisano che il/la  proprio/a  figlio/a: 

a) Ha effettuato con successo altre volte da solo/a 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) Abitualmente effettua anche altre uscite in autonomia; 

e) Si è finora dimostrato sufficientemente autonomo e prudente durante le uscite effettuate da solo/a; 

e si impegnano a: 

1. Informare tempestivamente l’Istituto qualora le condizioni di sicurezza lungo il percorso scuola-casa 

dovessero modificarsi; 

2. Ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta dell’Istituto in caso insorgano motivi di sicurezza; 

3. Controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli e 

affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza. 

Lugo, data   

In fede 

Il padre ……………………………………………… 

La madre ………………………………………….. 

Descrizione del percorso scuola-casa (vie/piazze):……………………………………………………………………………………………............... 

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

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

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

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

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

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

  



 

 

 Ai genitori dell’alunno/a 

 

p.c. ai Docenti della classe 

Scuola ………… 

I.C. ……………………... 

 

 

         

PATTO EDUCATIVO SCUOLA – FAMIGLIA 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA DEL PROPRIO FIGLIO/A IN AUTONOMIA AL 

TERMINE DELLE LEZIONI. 

                     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la richiesta dei genitori tesa ad ottenere l’autorizzazione all’uscita autonoma del loro 

figlio/a al termine delle lezioni, finalizzata a promuovere lo sviluppo del minore verso una 

graduale acquisizione della propria autonomia; 

Informati i genitori sulle disposizioni giuridiche ed amministrative in merito all’assunzione di 

responsabilità nei confronti dei minori a carico dei genitori stessi e dell’Istituto, nonché delle 

disposizioni organizzative da questo predisposte; 

Preso atto delle dichiarazioni dei genitori circa l’autonomia e l’affidabilità del minore e degli 

impegni presi dagli stessi contestualmente alla richiesta di autorizzazione; 

Valutate attentamente le condizioni ambientali che caratterizzano il percorso scuola – casa, 

nonché le caratteristiche personali dell'alunno, l'età e il livello di autonomia personale,  

 

AUTORIZZA 

 

 

I Docenti della Scuola …………………………………………………. a permettere all’alunno/a 

………………………………………………………………………. Classe…………………. Plesso……………………………. 

l’uscita autonoma dalla scuola, al termine delle lezioni, senza la presa in consegna da parte di 

un genitore o maggiorenne delegato dalla famiglia. La presente autorizzazione può essere 

revocata dal Dirigente scolastico a seguito di intervenute variazioni alle condizioni sopra 

descritte. 

 

 

Luogo, data Il Dirigente Scolastico 

 

 


