ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GEREMIA RE
Via TURATI, 8 – 73045 LEVERANO (LE)
SEGR. TEL./FAX 0832.921080

USCITA AUTONOMA ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“Geremia Re” Leverano
Oggetto: Richiesta uscita autonoma alunno Scuola Secondaria 1° gr. per l’anno scolastico _______

I sottoscritti, __________________________________________________________
genitori (o esercenti la potestà genitoriale) dell’alunn_ _________________________
frequentante la classe _______ presso la Scuola Primaria di via _______________________
DICHIARANO
•

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere
ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e
potenziale sui minori;
• di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente
sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatati o sui tutori;
• di essere nell'impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne
delegata all’uscita della scuola;
• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli e di non
aver rilevato situazioni di rischio;
• di aver valutato i seguenti fattori ambientali e, in particolare, relativamente alla collocazione
della scuola:
• viabilità e traffico: posizione della scuola e distanza dall’abitazione dell’alunno; intensità di
traffico; presenza/assenza di aree pedonali, piste ciclabili e pedonali; presenza/assenza di zone di
attraversamento protetto; residenza alunni: tipologia dei percorsi casa – scuola; eventuale uso della
bicicletta; controllo del territorio: presenza della Polizia Municipale e di adulti lungo il percorso;
eventuali presidi delle forze dell’Ordine;
• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la
proprio/a figlio/a;
• di aver valutato i seguenti fattori individuali:
- autonomia personale: capacità autonoma di orientarsi nel territorio;
- conoscenza approfondita delle regole di circolazione stradale; analisi di specifiche situazioni di
disabilità;
- atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione; senso di
responsabilità; corretta applicazione delle conoscenze acquisite;
- maturità personale: sufficiente autocontrollo; adeguato senso del pericolo;
• di aver adeguatamente istruito la/il medesima/a alunna/o sul percorso e le cautele da seguire
per raggiungere l'abitazione o il luogo da noi indicato;
• di essere consapevole che il/la figlio/a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una
specifica preparazione competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli,
sufficienti per rincasare autonomamente;

•

che l'alunna/o correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza mai essere
incorsa/o in incidenti o problemi;
• che l'alunna/o conosce il percorso casa-scuola e lo ha già percorso autonomamente senza
accompagnatori;
• che l'alunna/o ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a
rischio;
• che l’alunno/a possiede un adeguato livello di maturazione personale e autonomia di
valutazione dei pericoli ed è in grado:
di riconoscere il tragitto scuola – casa e che già lo percorre abitualmente
SI NO
di percorrere il tragitto scuola – casa da solo
SI NO
di rientrare presso il proprio domicilio
SI NO
di riconoscere il moto dei veicoli
SI NO
di attraversare le strade percorse da veicoli
SI NO
di evitare di soffermarsi con altre persone
SI NO
•
•
•

•
•

di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di
esercitare un continuo controllo sul minore;
che il/la proprio/a figlio/a arrivato a casa troverà la dovuta accoglienza;
di sollevare l’Amministrazione e il personale scolastico da ogni responsabilità connessa con
gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine giornaliero delle lezioni
(ovvero dopo il termine temporale del suono della campanella d’uscita e dopo il termine
spaziale dell’oltrepassamento delle pertinenze dell’edificio scolastico, ovvero dopo la soglia
del cancello d’uscita).
di sollevare l’Amministrazione e il personale scolastico da qualsiasi responsabilità derivante
da fatti che dovessero accadere al di fuori dell’area di pertinenza della scuola al termine
dell’orario delle attività didattiche.
di essere consapevoli/e che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunna/o nel
percorso scuola-abitazione o durante l’orario scolastico, il presente documento sarà sospeso
tramite lettera con conseguente impegno a provvedere all’accoglienza al momento dell’uscita
della scuola dell’alunna/o.

CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a, all’uscita dall’edificio scolastico, si rechi in autonomia a prendere lo
scuolabus
che il/la proprio/a figlio/a si rechi da scuola a casa in autonomia: il percorso scuola – casa:
(indicare dettagliatamente le vie percorse):
___________________________________________________________________________
senza la presenza di accompagnatori, in quanto non si è in grado di garantire che ogni giorno, al
momento dell’uscita da scuola, possa essere presente un genitore (tutore) o un altro maggiorenne
delegato a cui riconsegnare il minore.
SI IMPEGNANO
•
•

a dare chiare istruzioni affinchè l’alunno/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla
propria abitazione, senza divagazioni;
a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del__ propri_ figli_ per evitare eventuali
pericoli e affinchè, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;

•
•
•
•

a prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni di questa scuola;
informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero
modificare;
ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola 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
richiesta.
Data ___________
In fede
__________________________________________
__________________________________________

Visti l’art. 2047 e 2048 (vigilanza sui minori), l’art. 2045 e 2051 (omissione del rispetto degli
obblighi organizzativi di controllo e custodia) del Codice Civile, il Dirigente Scolastico si dichiara
contrario alla sopra riportata autorizzazione.

_______________, ....../....../......

Il dirigente scolastico
_____________________

Nonostante il sopra riportato parere contrario del Dirigente Scolastico, noi sottoscritti confermiamo,
sotto la nostra responsabilità, l’autorizzazione sopra espressa e dichiariamo che l’alunna/o
………………………….…………. raggiunge da solo l’abitazione sita in
Via…………………………………………… una volta uscito dall’edificio scolastico al termine delle
lezioni
giornaliere.
_____________, ....../....../......
__________________________
__________________________
Firme congiunte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale*
(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la potestà genitoriale)plesso di
..............................................................................

