MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
RMIC85900B - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LA GIUSTINIANA”
Via Giuseppe Silla, 3 - 00189 Roma  06 30365205  06 30356161
Codice Fiscale 97197580588
rmic85900b@istruzione.it rmic85900b@pec.istruzione.it
Sito web: www.icslagiustiniana.gov.it

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “La Giustiniana” - Roma
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno
I sottoscritti, __________________________________ e ______________________________________, genitori ( o esercenti la
potestà genitoriale) dell’alunn___ _________________________________ frequentante la classe _______ sez. ______ presso la
scuola secondaria di I grado “La Giustiniana” - Roma

DICHIARANO
 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da







questa previste in merito alla vigilanza sui minori;
di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o tramite il proprio coniuge o mediante persona maggiorenne delegata
alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario scolastico;
di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato situazioni di rischio;
di essere consapevole che il/la ragazzo/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto
ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, evidenziando
maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per
affrontare il tragitto sotto indicato;
di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il
luogo da me indicato;
che l’alunno/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a o causato incidenti.

Nell’esercizio della responsabilità genitoriale, in considerazione al grado di autonomia, nell’ambito del processo
di auto responsabilizzazione, i sottoscritti
AUTORIZZANNO L’USCITA AUTONOMA DALLA SCUOLA DEL PROPRIO FIGLIO/A
AL TERMINE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI
SI IMPEGNANO ALTRESI’






a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli;
ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza;
a ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel rispetto del
codice della strada.

LA PRESENTE È REDATTA IN BASE
- al principio dell'esercizio dell'autonomo e sovrano diritto della potestà genitoriale;
- al C.C.N.L. comparto Scuola "La responsabilità del docente cessa con il termine dell'orario di servizio";
- in base agli artt. 3 e 29 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia;
- all’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017,(legge n. 172/2017);
- alle ricerche pedagogiche nazionali e internazionali;
- ai fattori oggetto di valutazione da parte del genitore e della Scuola: fattori ambientali (collocazione della scuola) fattori individuali
(comportamento dell'alunno);
- alle statistiche sugli infortuni accorsi all’uscita di scuola.
Roma, _________________

In fede
____________________ ____________________
Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/ tutori

SI ALLEGA COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI GENITORI

