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ML  IO 22/D 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO A CASA/AL TRAGITTO SCUOLA CASA 

 DEL MINORE SENZA PRELIEVO DA PARTE DEI GENITORI/FAMILIARI/AFFIDATARI 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________in qualità di  

□ padre  □ madre  □ tutore 

dell’alunno/a __________________________________________________ classe prima per l’a.s. 

_________________  della scuola secondaria di primo grado 

e-mail _______________________________ cell ______________________________________ 

previa visione di quanto predisposto dal Regolamento scolastico e consapevole che la 

responsabilità della vigilanza sul/la proprio/a figlio/a al di fuori dell’orario scolastico ricade 

interamente sulla famiglia  

CHIEDE 

l’autorizzazione all’uscita autonoma : 

□  il/la figlio/a torna da scuola a casa da solo 

□ il/la figlio/a utilizza il servizio bus di linea 

DICHIARA 

 di condividere e accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola ; 

 di essere impossibilitato a garantire la presenza dei genitori o di altra persona maggiorenne che 

prenda in consegna l’alunno al termine delle lezioni ; 

 di aver valutato il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio/a, nonché il suo 

comportamento adeguato alla situazione e all’età;  

 di aver valutato la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso verso casa e dei 

potenziali pericoli derivanti in particolare dal traffico nelle vie in prossimità della scuola ; 

 di aver provveduto al necessario addestramento e all’educazione comportamentale del figlio e 

di aver verificato mediante osservazione sistematica che egli è in grado di percorrere il tragitto 

scuola/casa ; 

 di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione ; 

COMUNICA 

che l’alunno/a uscirà autonomamente, senza la presenza di accompagnatori 

SI IMPEGNA A 

 controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio/a figlio/a per evitare eventuali 

pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

 informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni 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; 

Di seguito si descrive il tragitto casa/scuola : ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________ _________________________________________________ 

 

C.I. n. ____________________________ 
 

Torre del Greco, _______________              Firma del genitore/tutore 

         __________________________________ 

mailto:naic8cs00c@istruzione.it
http://www.icsdenicolasasso.edu.it/
mailto:naee22200n@pec.istruzione.it

