
Al Dirigente Scolastico 
I.C. “Tommaso Aiello” 

Bagheria 
 

 
OGGETTO: richiesta entrata/uscita autonoma dell’alunno/a ___________________________________ 
 

I sottoscritti  _______________________ (madre/tutrice),_____________________________ (padre/tutore), 

genitori (o esercenti la patria podestà) dell’alunno/a  _____________________________________________ 

frequentante la classe _____________ presso la scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado 

 

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

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

minori; 

 di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne 

all’entrata ed all’uscita della scuola; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e viceversa e dei potenziali pericoli e di non 

aver rilevato situazioni di rischio; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una 

specifica preparazione, competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli, sufficienti 

per rincasare autonomamente; 

 

COMUNICANO 
 

che l’alunno/a ___________________________________ è autorizzato, percorrendo il tratto di strada che 

conduce dalla Scuola all’abitazione e viceversa, ad entrare ed uscire in maniera autonoma all’inizio ed al 

termine delle attività curriculari ed extracurriculari e, laddove necessario, previa comunicazione preventiva 

da parte della Scuola alla famiglia, tramite il diario e/o il quaderno delle comunicazioni, ad uscire 

anticipatamente ed entrare posticipatamente.  

 

SI IMPEGNANO 
 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 

 informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

 ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di 

sicurezza; 

 ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto 

del codice della strada. 

 

Alla luce delle considerazioni esposte, i genitori/tutori sollevano da qualsiasi responsabilità la Scuola dalla 

vigilanza imposta all’art.2048 C.C., che non presenta carattere assoluto, bensì relativo, in quanto definisce la 

relazione tra il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di 

maturazione del ragazzo, che gli scriventi ritengono congruo per poter consentire il rientro a casa da solo. 

Si allega alla presente COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ di entrambi i genitori/tutori. 

 

Distinti saluti 

 

Luogo e data ___________________________  

                                                                                                               FIRMA 

Visto   Il Dirigente Scolastico                      ___________________________ 

Prof. Sergio Picciurro              (Padre/tutore) 

________________________                                             ____________________________ 

                                                                                                                         (Madre/tutrice) 


