
                                                                                                                                        Al Dirigente Scolastico
                                                                                                        del Liceo Enriques

                                                                                                                                                       di Livorno

OGGETTO: Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni, a.s.2019/2020

I sottoscritti_________________________ e_____________________________ nel pieno esercizio della 

propria responsabilità genitoriale, genitori dell’alunno/a_______________________________________ 

frequentante la classe______sez._______ nato/a a__________________________il ____/____/_______ 

comunicano che il/la proprio/a figlio/a 

È AUTORIZZATO/A     fino al termine del presente a.s.

ad uscire autonomamente al termine delle lezioni senza accompagnatori.

A tal fine dichiarano:

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

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

- di essere consapevoli che il/la ragazzo/a conosce il percorso scuola casa e che lo ha già percorso
autonomamente;

- che il minore ha maturato, attraverso una specifica preparazione, competenze motorie, capacità
attentive e di valutazione dei pericoli, sufficienti per rincasare autonomamente;

- di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli, e di non aver
rilevato possibili situazioni di rischio; 

- di impegnarsi  a dare chiare istruzioni  affinché il  minore rientri  direttamente al domicilio eletto,
senza divagazioni;

- che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al suo arrivo presso la propria abitazione;
- di  impegnarsi  ad  informare  tempestivamente  la  scuola  qualora  le  condizioni  di  sicurezza  si

modificheranno;
- di ritirare personalmente il minore, su eventuale richiesta della scuola, e nel caso insorgano ragioni

di sicurezza; 
- di rinunciare a qualsiasi forma di rivalsa nei confronti della scuola per eventuali fatti che dovessero

accadere a seguito di tale autorizzazione.

A tal fine si impegnano: 
- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del minore per evitare eventuali pericoli; 
- a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il

rispetto del codice della strada.

Luogo e data _______________________________________

Firma di entrambi i genitori

_____________________________________

____________________________________


