Allegato 1 – MODELLO PER L’USCITA AUTONOMA DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 1° GRADO

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo III di Udine
Autorizzazione uscita autonoma degli alunni delle scuole secondarie di 1° grado al termine
delle lezioni giornaliere.
I sottoscritti ____________________________________________________________
genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_ ______________________________
della classe________ della scuola secondaria di 1° grado “Alessandro Manzoni” di Udine
DICHIARANO
-

-

di prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni praticati in questa scuola;
di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere ed
accettare i criteri e le modalità da questa attuate in merito alla vigilanza effettiva e potenziale dei
minori;
di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne
al termine delle lezioni;
di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli e di non aver
rilevato possibili situazioni di rischio;
di essere consapevoli che l’alunno/a conosce il percorso e ha manifestato maturità psicologica,
autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;
AUTORIZZANO

l’uscita autonoma a piedi, in bicicletta, con scuolabus o con autobus di linea dell’alunno/a al termine
giornaliero delle lezioni o in caso di uscita anticipata. Tale disposizione si estende anche al periodo
degli esami di stato del 1° ciclo d’istruzione.
Contestualmente dichiarano di sollevare il personale di questa scuola da ogni responsabilità
connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine.
Si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si
modifichino e a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso
insorgano motivi di sicurezza.
Tale autorizzazione è valida fino alla conclusione del termine del corso degli studi e potrà
essere revocata nel caso in cui la scuola non ritenga l’alunno in grado di raggiungere
autonomamente la propria abitazione.
Firma dei genitori
_____________________________________
_____________________________________
Udine,____________________________
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