
Oggetto: richiesta di uscita autonoma del figlio da scuola.  

Object: request for the indipendent exit of the child from school. 

Gentili genitori,   

in relazione alla richiesta di consentire l’uscita dalla scuola di vostro figlio senza accompagnatore, 

considerata la Vostra situazione famigliare e tenuto anche conto delle responsabilità connesse alla 

sorveglianza sui minori che incombono all’Amministrazione scolastica e al personale che ha in affidamento il 

ragazzo/ragazza, al fine di valutare ogni aspetto utile per l’autorizzazione da lei richiesta, Vi chiedo di 

produrre una autodichiarazione di cui allego un fac-simile, con la quale dichiarate:  
 

Dear parents, 

as releated to the request for the indipendent exit of the child from the school without companion, 

considered yours family situation and to considering  the responsabilities that are connected with 

supervision on minor that are on school administration and on the staff that has the girl or the boy in 

custody, so to be secure of every usefull aspect and for the permison that you have requiered. I ask you to 

produce a self declaration,and i attach a fac-smile, with wich you affirm: 

 

 

• Che gli orari di termine della vostra attività lavorativa non collimano con gli orari di uscita 

dell’alunno/a da scuola ;  

 

• Your working activity timetables don't match with  the exit time of the student from school; 

• che non conoscete altre persone maggiorenni disponibili ad assumere il compito di ritirare vostro 

figlio, come previsto dal regolamento di Istituto;  

• you don't know other older people that are disponible to assume the duty of picking up your child, 

as said by the institution regulament;  

• che vostro figlio, pur minorenne, ha, a vostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di 

effettuare il percorso scuola - casa in sicurezza;  

 

•  that you child, even minors, is, in your opinion  enough mature to tread from  school to home in 

security; 

• che vostro figlio conosce il percorso scuola - casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;  

• your child know the journey school-home beacuse he/she has done it usually, alone; 

 

• che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di 

traffico relativo;  

 

• that path isn’t particularly dangerous, instead of streets and relative traffic;    

 

• che comunque vostro figlio durante il tragitto potrà essere da Voi controllato anche tramite 

cellulare; 

 

• that anyway your child is checked from you, while are  on the way with phone calls or messages; 

 



• che Voi vi impegnate a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola - casa ed a 

comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte.  

 

 

• that you are commited to check the time of  the journey school-home, and if is there any problem  

you can communicate with school.  

 

 

 

  

Distinti saluti 

Best regards 

Il dirigente scolastico 

Prof. Stefano Pollini 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 Sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
          


