
 

 

  

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo via Boccea 590 

E p.c. docenti della classe _________ 

Oggetto: Uscita degli alunni al termine delle lezioni 

 I sottoscritti  __________________________________________________________________________ 

genitori / tutori dell’alunno/a _____________________________________________________________ 

nato a ________________ il ___________________________ iscritto alla classe __________ sezione____ 

della Scuola Secondaria I grado  

DICHIARANO  

di utilizzare la seguente modalità di ritiro del/la proprio/a figlio/a: 

 provvedono personalmente al ritiro;  

 provvedono personalmente al ritiro, anche mediante delega ad altre persone maggiorenni 

(riportate nel modello delega consegnato in segreteria); 

 richiedono che il/la proprio/a figlio/a possa uscire autonomamente dalla scuola al termine delle 

lezioni senza la presenza di accompagnatori  e contestualmente dichiarano: 

1. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative stabilite dalla Scuola e di condividere ed accettare 

i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

 2. di essere a conoscenza della normativa vigente relativa alla vigilanza sui minori e di essere consapevoli 

che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza sui minori è di competenza esclusiva della famiglia;  

3. di aver attentamente valutato le caratteristiche del percorso scuola-abitazione ed i possibili rischi o 

pericoli;  

4. di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso da seguire, sui possibili rischi, sulle 

cautele da adottare e di aver verificato che è in grado di compiere il percorso da solo/a; 

 5. che il/la proprio/a figlio/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni 

a rischio;  

6. che il/la proprio/a figlio/a si sposta autonomamente e in sicurezza nel contesto urbano.  

Si impegnano altresì:  

7. a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la figlio/a per evitare eventuali pericoli ed 

assicurare la dovuta accoglienza a casa;  

8. a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;  

9. a ritirare personalmente il minore su richiesta della scuola qualora sorgano esigenze specifiche per 

salvaguardarne la sicurezza.  

Roma , _________________                                       Firma del Padre/Tutore      Firma della madre/Tutrice                                                                                   

 

 


