
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO II 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USCITA ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI 
GIORNALIERE 

Io sottoscritta/o ___________________________________________________________________ 

genitore/affidataria/o dell’alunna/o ___________________________________________________ 
frequentante per il corrente anno scolastico la classe ___________ della Scuola Secondaria I grado, 
firmando il presente modulo, mi impegno a prendere periodicamente visione degli orari delle 
lezioni praticati in questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di 
vigilanza sui minori, ad assumere direttamente, o tramite persona da me delegata, la vigilanza sulla/
o alunna/o sopra indicata/o al termine delle lezioni giornaliere, all’uscita dall’edificio scolastico. 

[leggere attentamente le due opzioni e crocettare in corrispondenza di quella scelta] 

◻  P e r t a n t o n o n a u t o r i z z o l ’ u s c i t a a u t o n o m a d e l l ’ a l u n n o / a 
_______________________________ e, in caso di mia assenza, sotto la mia responsabilità, delego 
il sig.___________________________________________________________________________  

n. doc. identità ___________________ rilasciato il _____________ da ______________________ 
a ritirare il minore all’uscita dalla scuola. 

◻  Tuttavia, premesso 
a) che ho adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per 

raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato. A tal proposito, descrivo il tragitto casa-
scuola (……………………………………………………………………..) e dichiaro che 
l’alunno lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori; 

b) che l’alunna/o correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai 
incorsa/o in incidenti o problemi; 

c) che l’alunna/o ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a 
rischio; 

autorizzo l’uscita autonoma della/o alunna/o dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni. 
Contestualmente dichiaro di sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità connessa 
con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine. 
Dichiaro anche di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dalla/o 
alunna/o nel percorso scuola-abitazione, l’autorizzazione è automaticamente sospesa con 
conseguente impegno da parte mia, o persona da me delegata, a provvedere all’accoglienza al 
momento dell’uscita dalla scuola. 
Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente anno scolastico. 

Settimo T.se, ……………………. 



………………………………………………………. 
Firma del genitore/affidatario 


