Come è noto, con l'accoglimento della domanda di iscrizione, ogni Istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare
sull'integrità psico-fisica, sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni. Tale obbligo permane a carico degli addetti
al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi affidati, e quindi, fino al subentro
dei loro genitori o delle persone da questi incaricate. Secondo la giurisprudenza, tale vigilanza deve essere
esercitata dal momento iniziale dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva o potenziale
dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell'istituto le eventuali disposizioni date
dai genitori (come ad esempio, quella di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo)
potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone, ove attuate, una situazione di possibile pericolo per
l'incolumità dello stesso.
Pertanto il permesso di uscita autonoma degli alunni sarà consentito solo in via eccezionale ed in presenza di
situazioni particolari. L’Istituto scolastico, avvalendosi della collaborazione dei genitori al fine di valutare nel
migliore dei modi la situazione c.d. ambientale in relazione alla capacità del minore di farvi fronte
autonomamente, potrà derogare al principio generale predetto, e giustificare, motivando adeguatamente la
propria scelta, l'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola di un alunno.
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ USCITA AUTONOMA DA SCUOLA

I sottoscritti .................................................................................................................................
genitori dell’alunn... ....................................................................................................................
frequentante la classe .................... del plesso scolastico Kindergarten di Viale Matteotti 52

CHIEDONO
che il/la propri... figli ..., sia autorizzat… ad uscire da scuola da solo, a piedi o in bicicletta, al
termine dell’orario delle lezioni nel seguente periodo: 01/09/2021-30/06/2022.



TRAGITTO: descrivere in dettaglio il percorso (strade, incroci, ecc) effettuato dall’alunno/a

A tal fine rilasciano le seguenti dichiarazioni:
CONDIZIONI AMBIENTALI
L’uscita da scuola avviene in condizioni di sicurezza?
Il tragitto è privo di punti o passaggi che possono ritenersi pericolosi per vostro
figlio?
Nell’orario di uscita il tragitto che deve percorrere presenta un traffico che il
bambino è in grado di affrontare in modo sicuro?
Lungo il tragitto c’è sufficiente visibilità?

SI

NO

CONDIZIONI INDIVIDUALI
Ha effettuato altre volte da solo il percorso casa-scuola-casa?
Conosce bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti?
E’ stato addestrato a comportarsi lungo il percorso secondo criteri di sicurezza?
E’ sufficientemente autonomo e prudente durante le uscite?

SI

NO

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di uscita autonoma da scuola del/la propri... figli... , inoltre,
dichiarano quanto segue:
1) di essere consapevoli che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico, è di
competenza della famiglia;
2) di essere impossibilitati, per motivi di lavoro, sia a ritirare giornalmente e personalmente
il/la figli.. all’uscita da scuola, che ad affidarlo ad un soggetto maggiorenne allo scopo
delegato;
3) di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e di
prevenzione da rischi effettivi o potenziali del minore e di esercitare sullo stesso il
necessario controllo;
4) che la presente richiesta non espone il figlio ad una prevedibile situazione di pericolo;
5) di aver provveduto in merito al necessario addestramento lungo il tragitto casascuola-casa e di aver verificato che è in grado di compierlo;

6) che il figlio, arrivato a casa, troverà la dovuta accoglienza;
7) di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di
sicurezza lungo il percorso casa-scuola-casa dovessero modificarsi;
8) di sollevare l’Amministrazione ed 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 lezioni;

Firenze, ……………………………..

Firma di entrambi i genitori:

madre .......................................

padre ........................................

Visto, si esprime parere

 favorevole
 sfavorevole

Il Direttore
Leonardo Amulfi

___________________________________

