
 

I.C. di Verolanuova 

 

Modulo da compilare per l’uscita autonoma solo per gli alunni: 
classi 3-4-5 Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria  
e consegnare al docente di italiano che lo fa pervenire in Segreteria 

U2 

 
Al Dirigente Scolastico                                                                                

 I.C. di Verolanuova 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  

Genitore/tutore dell’alunno/a_____________________________________________________________________ 

Frequentante la classe________________sez_______scuola______________________________________ 

plesso di________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

che all’uscita della scuola al termine delle lezioni,il/la figlio/a su indicato/a 
(segnare con una crocetta le opzioni che interessano) 

□ Utilizzerà  lo scuolabus 

□ Sarà accolto/a  da uno dei due genitori indicati all’inizio 

□ Sarà accolto/a      solo da padre      solo dalla madre 

□ Sarà accolto/a da_________________________________________________________________________ 

                            (indicare cognome-nome delle persone di fiducia incaricate che devono essere maggiorenni) 

Se l’alunno uscirà dalla scuola a piedi o in bicicletta 

DICHIARA 
● di aver preso conoscenza del regolamento dell’Istituto, in merito alla vigilanza sui minori; 
● di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza sui minori è di competenza esclusiva della 

famiglia; 
● non poter garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne delegato per ritirare l’alunno da scuola; 
● di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola-casa e dei potenziali pericoli; 
● di aver valutato le capacità di autonomia, le caratteristiche, il comportamento abituale del proprio figlio; 
● di aver addestrato il proprio figlio a compiere il tragitto casa-scuola-casa e di aver verificato che è in grado di compierlo. 

      AUTORIZZA 
 
Il proprio figlio ad uscire autonomamente a piedi o in bicicletta, senza la presenza di accompagnatori per l’anno scolastico 
2021/2022                         SI IMPEGNA 
 

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

● a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 
● a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza. 

 
Dichiara inoltre di sollevare l’Amministrazione scolastica e il personale scolastico da qualsiasi responsabilità derivante da fatti 
che dovessero accadere al di fuori dell’area di pertinenza della scuola al termine dell’orario delle attività didattiche. 
 
Il firmatario si dichiara consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, e DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
 
Data_______________________ 
                      In fede 
                       Firma  genitore/tutore 
 
          ________________________ 
 
          

 


