
MODELLO RICHIESTA USCITA AUTONOMA ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO
AL TERMINE DELLE LEZIONI AI SENSI DEL D.L. 148/2017 CONVERTITO IN LEGGE

N.172 DEL 4/12/2017
Al Dirigente Scolastico

IC “G.D’Annunzio”, Motta S.Anastasia (CT)

I sottoscritti …………………………………….. nato/a a ……………………………………il ………..
e………………………………………nato/a a……………………………………... il……………………
esercenti la potestà genitoriale sull’alunno/a …………………………………………………………..
frequentante la classe …………………… presso la scuola secondaria I grado dell’IC “G.D’Annunzio”.di
Motta S. Anastasia (CT)

A SEGUITO DEL D.L. 148/2017 CONVERTITO IN LEGGE N.172 DEL 4/12/2017
DICHIARANO

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e
accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;
 di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, questa ricade interamente sulla famiglia;
 di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne al

termine delle lezioni;
 di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e di non aver individuato potenziali

pericoli;
 di aver adeguatamente istruito il proprio figlio/a sul percorso scuola-casa e sulle cautele da seguire

per raggiungere l’abitazione o altro luogo personalmente indicato;
 di aver valutato la capacità di autonomia personale, le caratteristiche caratteriali, gli atteggiamenti

individuali, il comportamento abituale del proprio figlio;
 di essere consapevole che il corretto comportamento degli alunni a scuola è una condizione

necessaria per la possibilità di uscita autonoma e che in caso di ripetute infrazioni al regolamento
disciplinare il dirigente scolastico può prevedere la sospensione dell’autorizzazione all’uscita autonoma

CHIEDONO
che l’alunno possa essere autorizzato ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori,
al termine delle lezioni e durante il periodo degli esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione, per
tutto il ciclo di studi di scuola secondaria I grado.

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

affinché, arrivato a casa, trovi adeguata accoglienza;
 a informare tempestivamente e per iscritto la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
 a ritirare  personalmente  il  minore  su eventuale  richiesta  della  scuola  e  nel  caso insorgano motivi  di

sicurezza

Motta S. Anastasia,……………………………

Firma di entrambi i genitori
_______________________


