
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Motta Visconti 

 
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno 
 
I sottoscritti, __________________________________________________________ 
 
genitori (o esercenti la potestà genitoriale) dell’alunn___    _______________________ 
 

frequentante la classe _______ presso la scuola primaria di  Besate / Motta Visconti 
 

DICHIARANO DI: 
 
1) 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; 

2) Essere consapevoli che il dovere di vigilanza ricade sulla scuola dal momento 
dell'ingresso fino all'uscita, al termine delle lezioni, dove deve avvenire la consegna ai 
genitori o ad un tutore. In quel momento cessa il dovere di vigilanza del personale 
scolastico e subentra interamente quello della famiglia. 

3) Essere nell'impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto 
maggiorenne cui affidare il/la figlio/a all'uscita da scuola; 

4) Aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli e di 
non aver rilevato situazioni di rischio; 

5) Essere sicuri che il/la bambino/a conosce l'itinerario, che lo ha già percorso 
autonomamente e che ha maturato, attraverso una specifica preparazione, competenze 
motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli, sufficienti per rincasare da 
solo/a; 

 

CHIEDONO 

 
che l'alunno possa essere autorizzato ad uscire autonomamente (a piedi/in bicicletta- 
cancellare la voce che non interessa-), percorrendo un tratto di strada della lunghezza di circa 
_______________________________ (riportare la distanza) al termine delle lezioni. 
 

SI IMPEGNANO A 

 
1) Controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del__ propri_ figli_ per evitare eventuali 

pericoli; 
2) Informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza o il percorso si 

modificassero; 
3) Ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola nel caso 

insorgessero motivi di sicurezza; 
4) Ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed 

atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada. 
 
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell'accoglimento della presente richiesta. 
Distinti saluti. 
 

In fede: 

 
____________________ 

_____________________ 

Data: ____/___/_____ 


