
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A  

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “R. SANZIO” 

 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “R. Sanzio” Porto 

Potenza Picena (MC) 

 

Noi sottoscritti      (padre) e ________________________________ 

(madre) genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a  , 

frequentante la classe _____sezione ____della scuola secondaria di primo grado, dell’I.C. “R. Sanzio” di 

Porto Potenza Picena, 

DICHIARIAMO 

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed 

accettare i criteri e le modalità da queste previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui 

minori; 

- di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, la 

responsabilità ricade interamene sulla famiglia; 

- di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che il/la 

proprio/a figlio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori; 

- di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della 

proprio/a figlio/a, e che il proprio/a figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare 

situazioni di rischio; 

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

un continuo controllo sul/sulla minore. 

AUTORIZZIAMO 

il proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori, alla 

fine delle lezioni e, previa comunicazione da parte della scuola, anche in caso di uscita anticipata della 

classe 

CI IMPEGNIAMO 

- a dare chiare istruzioni affinché il proprio/a figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri   

direttamente alla propria abitazione, senza divagazioni; 

- ad informare tempestivamente chi di dovere qualora la condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi; 

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

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

- a ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed 

atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada. 

 

 
Tale autorizzazione ha validità annuale e va ripresentata all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

 
Data    

 

 

 
 

(firma della madre) (firma del padre) 


