Al Dirigente Scolastico
I.C. “Elisabetta Pierazzo” - Noale

AUTORIZZAZIONE USCITA IN AUTONOMIA DEL FIGLIO/A
I sottoscritti genitori

esercenti la potestà genitoriale sull’alunno/a
frequentante per l’a.s. 21-22 la classe _____

della Scuola ____________________________________________ del plesso di _____________________________________________
DICHIARANO


di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;



di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne all’uscita della scuola;



di aver valutato i seguenti fattori ambientali (relativamente alla collocazione della Scuola):
o
viabilità e traffico: posizione centrale/decentrata della scuola – distanza dell’abitazione dell’alunno – aree ad alta intensità di traffico
– presenza di aree pedonali – zone di attraversamento protette/piste pedonali/ciclabili – traffico
veicolare/assembramento;
o
residenza alunni: relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/residenza dell’alunno/a – percorsi casa/scuola –
eventuale utilizzo della bicicletta;
o
controllo del territorio: presenza VV.UU. e/o adulti lungo il percorso;



di aver valutato i seguenti fattori individuali (relativamente al comportamento dell’alunno/a):
o
autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale – conoscenza dei corretti comportamenti e
delle principali regole della circolazione stradale;
o
atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione – affidabilità, senso di responsabilità – corretta
applicazione delle conoscenze acquisite;
o
caratteristiche caratteriali: sufficiente autocontrollo – adeguato senso del pericolo – attenzione.
DOPO AVER

VALUTATO il grado di maturità del/la proprio/a figlio/a, la collocazione della scuola e il percorso che deve compiere
CONSIDERATO che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso ed ha maturato competenze motorie, capacità di attenzione e di valutazione
dei pericoli, sufficienti per rincasare autonomamente
VERIFICATO che il percorso non presenta situazioni evidenti di pericolo e che egli/ella è in grado di percorrerlo
ASSICURATO il necessario addestramento del/la figlio/a
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a tornare a casa da solo/a
al termine delle lezioni (ivi comprese, alla Scuola Secondaria di I grado, le lezioni pomeridiane dell’Indirizzo musicale ed eventuali
altri progetti organizzati dalla scuola in orario extrascolastico)
per la pausa mensa, al termine delle lezioni antimeridiane
SI IMPEGNANO
1. a controllare i tempi di percorrenza del/la proprio/a figlio/a, e a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti

e di rispetto del codice della strada;
2. a garantire la presenza di un adulto a casa per accogliere il minore;
3. a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
4. a ritirare personalmente il minore nel caso in cui vi fosse la necessità di farlo uscire anticipatamente durante l’orario scolastico;

Sollevano pertanto la Scuola da ulteriori responsabilità dopo l’uscita dell’alunno/a.
In fede (firma di entrambi i genitori)

Dichiarazione dell’alunno: Io sottoscritto/a
_____________________ mi impegno ad assumere un comportamento corretto
e responsabile nel percorso casa-scuola, a seguire le indicazioni di genitori e insegnanti relative alle corrette regole di educazione stradale.
In fede (firma dell’alunno/a)
Data

/

/

La presente autorizzazione ha validità fino al termine dell’anno scolastico, salvo variazioni delle condizioni. Sentito il parere dei docenti, SI ACCOGLIE LA
RICHIESTA DEI GENITORI
La Dirigente Scolastica

