
AL  Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 
“Baccio da Montelupo” 
Via Caverni, n. 60  
50056 Montelupo F.no (FI) 
 

Mod. M013  autorizzazione ad USCITA DA SOLI - anno scolastico 20_ _ - 20_ _ 

 
 
 

I sottoscritti: 

padre  (cognome) _________________________ (nome) ____________________________ 

madre (cognome) _________________________ (nome) ____________________________ 

genitori dell’alunn _ / _ (cognome) _________________________ (nome) _________________________ 

nato/a il ___/___/______ a __________________________________________________________________ 

frequentante nella Scuola Secondaria di primo grado la classe ___ sez. ___ - anno scol.co 201_ / 201_ 

preso atto delle disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto in relazione all’uscita degli alunni in 
sicurezza e con riguardo all’impossibilità di ritirare il proprio figlio da scuola per ragioni di lavoro, precisano 
quanto segue: 

a. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere ed 
accettare le modalità ed i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui 
minori 

b. di essere informati sulle disposizioni previste dalla scuola per l’uscita degli alunni (a che ora escono, da 
dove, etc.) 

c. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia 
d. di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto 

maggiorenne a ciò delegato 
e. di aver provveduto personalmente ad insegnare al proprio figlio a tornare a casa da solo in assoluta 

sicurezza, anche con prove graduali e guidate, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del 
percorso scuola-casa, del contesto territoriale e del livello di maturità dimostrato dal ragazzo 

f. in relazione a quanto sopra detto precisano inoltre che il proprio figlio percorre da solo l’itinerario 
scuola-casa, sia per l’impossibilità dei genitori ad accompagnarlo, sia al fine di promuovere la sua 
autonomia. 

 
Si impegnano 

g. a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto,senza divagazioni 
h. ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi 

 

Sono a conoscenza che la presente comunicazione ha validità per tutto il periodo nel quale il/la figlio/a 
permane nell’Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo”, salvo diverso avviso. 

 

Montelupo Fiorentino, _________________________ 

 

  

 firma del padre 

  

 firma della madre 

 


