
     
       
        

   

  

 

       

 

 

   

  

MODELLO RICHIESTA USCITA IN AUTONOMIA

Al Dirigente Scolastico

dell’I.S.C.“DaVinci-Ungaretti”

OGGETTO: Richiesta dell’esercente la potestà genitoriale per l’uscita autonoma al termine delle lezioni

DICHIARA

di essere a conoscenza che in base all’art. 591 del Codice Penale, viene punito chiunque abbandona una
persona minore di anni quattordici della quale abbia la custodia e la cura.

Quindi, nella piena consapevolezza di quanto sopra e delle conseguenze che una dichiarazione non
corrispondente al vero può comportare, dichiara:

- di essere nell’assoluta impossibilità di prendere in consegna il/la figlio/a all’uscita dai locali
scolastici o di delegare un altro adulto pertale compito;

- che il/la figlio/a ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del pericolo e capacità di
autogestione sufficiente a garantirne lasicurezza durante il percorso da scuola a casa;

- di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e di essere giunto alla conclusione che
non esistono pericoli reali prevedibili;

- che gli attraversamenti stradali del percorso scuola - casa avvengono solo su vie sicure, con scarso
traffico stradale e che gli attraversamenti pericolosi sono regolarmente sorvegliati dalla polizia
municipale;

CHIEDE

- che il/la figlio/a possa uscire da solo dai locali scolastici al termine delle lezioni per tutta la durata
dell’anno scolastico per raggiungere la propria abitazione senza l’accompagnamento di adulti.

- che il/la figlio/a, non usufruendo del servizio di refezione, possa uscire da solo dai locali scolastici al
termine del turno antimeridiano per tutta ladurata dell’anno scolastico per raggiungere la propria
abitazione senza l’accompagnamento diadulti.

Al fine di favorire la valutazione della scuola, comunica quanto segue:

Percorso dell’Alunno/a da Scuola a Casa:

Il/la

 

sottoscritto/a__________________________________________________________________

in qualità di esercente la podestà genitoriale dell'alunno_____________________________________ frequentante

la

 

classe__________________________ della scuola_____________________________________________

Via percorsa

___________________

La via è percorsa solo da poco traffico locale Sì
		

No

La via è da attraversare Sì
		

No

L'attraversamento è protetto dalla polizia municipale Sì
		

No

Esistono altri pericoli? (Scarsa illuminazione, luogo isolato, assenza di
marciapiedi, persone sospette, ecc.)

Sì
		

No

1

http://www.comprensivoleonardo.edu.it


  

Via:___________________________n°_______

SI  IMPEGNA

 •     A  controllare   i   tempi   di   percorrenza   e   le   abitudini  del/della  proprio/a  figlio/a,  per    
                     evitare  eventuali  eventuali  pericoli  e  affinché,  arrivato/a  a  casa,  trovi  la  dovuta accoglienza;

                  

•      A  informare  tempestivamente  la  scuola  qualora  le  condizioni di sicurezza si modifichino;

•      A   ritirare   personalmente   il   minore   su   richiesta   dell’Istituto,  nel  caso  insorgano  motivi  di sicurezza; 

•      A  ricordare  costantemente  al  minore  la  necessità  di  mettere in atto comportamenti ed atteggiamenti corretti

      

       e  rispettosi  del  codice  della  strada;

•      A  partecipare  alle  iniziative  promosse  dall’Istituto  in  tema di sicurezza.

Lo/La  scrivente ,  nel  caso  in  cui  la  presente  richiesta  venga  accolta ,  ai  sensi  dell’art.  19  bis  L.  172/17  solleva
 

l’
Istituto  da  qualsiasi  responsabilità  per  gli  incidenti  che  possono  capitare  al/alla  proprio/a  figlio/ a

 
dopo

 
l’uscita

 dai  locali  scolastici.

Data__________________________ 

Firma  degli  esercenti  la  potestà  genitoriale

_____________________________________                         ___________________________________
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Luogo di arrivo

Utente
Rettangolo
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