
Allegato 2 
MODELLO PER LA RICHIESTA USCITA DA SCUOLA SENZA 

ACCOMPAGNAMENTO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE-P.BORSELLINO 

 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEGLI ALUNNI SENZA 
ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELLE LEZIONI GIONALIERE (soltanto per alunni delle 
4^e5^ della scuola primaria e 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria) 
 
Il sottoscritto nome ……………………  cognome ………………………... , nato a  
……………………………. il …………(padre)   e la sottoscritta  nome  
…………………………..       cognome …………………… ,nata a ………………… 
il …………         madre)    dell’alunno nome ………………… cognome 
………………………………    ,frequentante la classe ………… sez.  ………       
nell’anno scolastico 2017/2018: 
1)Preso atto delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e contenute nel 
regolamento di istituto in merito alle modalità di uscita degli alunni dall’edificio 
scolastico; 
2)Preso atto che la scuola raccomanda ai genitori di prelevare personalmente i propri 
figli al termine delle lezioni al fine di garantirne la tutela nel tragitto da percorrersi 
scuola-casa; 
3)Preso atto che il regolamento di istituto prevede che le persone delegate dai genitori 
per il ritiro dei propri figli siano a ciò espressamente delegate; 
4)Preso atto delle modalità organizzative previste dalla scuola per facilitare la 
consegna degli alunni ai rispettivi genitori o alle persone delegate; 
5)Valutato il grado di maturità del /della proprio/a figlio/a; 
6)Valutato che il/la proprio/a figlio/a è in grado di percorrere da sola in sicurezza il 
tratto-percorso che va dalla scuola alla propria abitazione; 
7)Assicurata la scuola di aver adeguatamente provveduto ad impartire al proprio/a 
figlio/a le norme comportamentali utile a consentirne l’uscita da scuola da soli; 
AUTORIZZANO 
Il proprio/a figlio/a a uscire da solo/a da scuola al termine giornaliero delle lezioni; 
CONTESTUALMENTE ESONERANO 
 la scuola e, quindi, il personale docente, non docente e il dirigente scolastico da ogni 
responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori per il corrente anno 
scolastico , dopo il suono della campanella d’uscita e dopo il superamento della porta 
dell’edificio scolastico; 
DICHIARANO 
di aver preso visione del patto di corresponsabilità per l’a.s. 2017/2018 e del vigente 
regolamento dell’istituto; 
ASSUMONO 



Ogni responsabilità civile e penale  in merito a qualsiasi danno che dovesse derivare 
al proprio/a figlio/a a seguito della sottoscrizione della presente autorizzazione ad 
uscire da solo/a da scuola. 
La presente autorizzazione ha validità limitatamente all’anno scolastico in corso alla 
data di sua sottoscrizione e non è assolutamente valida in caso di uscite anticipate 
rispetto all’orario ordinario di lezione. 
Caulonia,                                                                      FIRMA DEI GENITORI 
                                                                                               PADRE 

………………………………………………….. 
                                                                                                MADRE  

…………………………………………………..                 
Si allega  documento di identità del padre e della madre dell’alunno.  
 
 
 
 
 
 


