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Circolare n. 5                    Prato,  14/09/2018 
 

Ai genitori degli alunni delle classi prime 
della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Convenevole da Prato” 
 
Oggetto: richiesta di uscita autonoma del figlio da scuola. 
 
Gentili signori, 
 in relazione alla richiesta di consentire l’uscita dalla scuola senza 
accompagnatore di vostro figlio, 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 bambino, al fine 
di valutare ogni aspetto utile per l’autorizzazione da lei richiesta, Vi chiedo di produrre 
una autodichiarazione di cui allego un fax-simile, con la quale dichiarate: 

1. Che gli orari di termine della vostra attività lavorativa non collimano con gli 
orari di uscita dell’alunno/a da scuola; 

2. che non conoscete altre persone maggiorenni disponibili ad assumere il compito 
di ritirare vostro figlio, come previsto dal regolamento di Istituto; 

3. che vostro figlio, pur minorenne, ha, a vostro parere, un grado di maturità tale 
da consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza; 

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

5. che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo 
di strade e di traffico relativo; 

6. che comunque vostro figlio durante il tragitto potrà essere da Voi controllato 
anche tramite cellulare; 

7. che Voi vi impegnate a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-
casa ed a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze 
sopradescritte. 

 
Si prega di compilare il modulo allegato entro il 21 Settembre e restituirlo al 

coordinatore di classe o alla segreteria didattica. 
 

Distinti saluti 
 

           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione 
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 
Oggetto: autodichiarazione relativa alla richiesta di ritiro dalla scuola del figlio/a 

Io sottoscritto ______________________________________ (C.F…………….…..……………...) 

nato a ______________________________ prov. ____ il__________________________ 

residente a ________________________________________ CAP ________  

via __________________________n°__________ 

nonché 

Io sottoscritta ______________________________________ (C.F…………….…..……………...) 

nata a ______________________________ prov. ____ il__________________________ 

residente a ________________________________________ CAP _______ 

_ via __________________________n°__________ 

In qualità di genitori dell’alunno/a………………….……………………………………………………….. 

frequentante classe………..dell’Istituto……….……………….., avvalendoci delle disposizioni in materia di 

autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, a 

conoscenza del Regolamento di Istituto, preso atto degli orari scolastici, che non collimano con quelli 

lavorativi degli scriventi, per il caso in cui non sia possibile nemmeno per soggetti da noi delegati prelevare 

nostro/a figlio/a (caso nel quale provvederemmo ad avvertire preventivamente, e a fornire i nominativi dei 

delegati ad inizio anno scolastico),  

DICHIARIAMO 
che nostro figlio/a  

- ha già percorso e percorre già □  a volte  □   spesso  □  sempre il tratto da casa a scuola da solo; 

- la scuola si trova a distanza di circa ……………………………da casa nostra; 

- gli/le abbiamo insegnato la prudenza durante tale tratto (ove si tratti di arrivare a fermate di mezzi, 

specificare ……………………………………………………………………………………………………..), 

e abbiamo verificato che ha raggiunto una dimestichezza dei luoghi, della strada e un grado di 

consapevolezza e serietà consoni a poter tornare a casa da solo/a; 

- peraltro, vista anche la distanza, il tratto di strada non presenta particolari ostacoli o pericoli, in 

quanto (dettagliare il percorso): 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

e ha una durata di circa………… 

- nostro figlio/a durante il tragitto potrà essere da noi controllato anche telefonicamente  



 

 

- ove riscontrassimo problematiche o eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato, provvederemmo 

immediatamente ad avvertirne la scuola. 

I sottoscritti, pertanto, autorizzano la scuola a lasciar andare nostro figlio/a  casa da solo, alle suddette 

condizioni, assumendoci la responsabilità di quanto dichiarato, e conseguentemente dichiarando che ciò 

corrisponde alla nostra volontà e alla sfera di vigilanza in diritto e a carico della famiglia.   

 

Data_______________ 

Firma genitori o (esercenti patria potestà) 

_______________________________ e _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
Visto quanto dichiarato dalla famiglia 

Alla luce del livello di maturità che si evince dalla partecipazione alla vita scolastica 

 

Il Dirigente scolastico 

□ autorizza 

□ non autorizza 

l’uscita autonoma dell’alunno…………………………………della classe…………………. 

DATA                                                                                                                                       FIRMA 

Il Dirigente scolastico 


