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AUTORIZZAZIONE DI USCITA AUTONOMA AL TERMINE
DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

Al fine di consentire l’uscita degli studenti dalla scuola, sistematica oppure saltuaria, senza accompagnatore,
considerata la situazione famigliare e le scelte educative della stessa e tenuto conto delle responsabilità connesse alla
sorveglianza sui minori che incombono sull’Amministrazione scolastica e sul personale che ha in affidamento lo
studente.

Dopo aver DICHIARATO

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

2. Di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
3. Di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto

maggiorenne;
4. Di avere attentamente valutato il grado di maturazione, autocontrollo e responsabilità del proprio figlio;
5. Di avere attentamente valutato lo specifico contesto ambientale;
6. Di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio senza divagazioni

non concordate;
7. Di assicurare che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione ovvero di

impegnarsi a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo;
8. Che, in base alle suddette valutazioni, all’autonomia dimostrata dal figlio ed alla sua abitudine a muoversi da

solo lungo il percorso, non si ravvisano pericolosità tali da richiedere la vigilanza da parte di un adulto;
9. Di impegnarsi ad informare tempestivamente ed in forma scritta la scuola qualora le condizioni di sicurezza

abbiano a modificarsi.

Consapevoli che, ai fini dell’autorizzazione all’uscita autonoma, il Dirigente Scolastico verificherà tramite il consiglio
di classe la non sussistenza di elementi o comportamenti che contraddicano quanto dichiarato al punto n.4 e potrà
revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione qualora la scuola venga informata, anche da terzi, della mancata
sussistenza delle condizioni dichiarate.
Si chiede, sottoscrivendo il documento SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONI di cui il presente è parte integrante di dichiarare ai
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R 445/00, che sussistono le condizioni elencate nei 9 punti riportati
precedentemente e di

autorizzare/non autorizzare

che il/la proprio/a figlio/a possa lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni.

Il presente documento riguarda l’uscita autonoma al termine del regolare svolgimento delle lezioni, non
eventuali uscite anticipate per motivi personali, per le quali è sempre necessario la presenza di un adulto.

mailto:reps03000b@istruzione.it
http://www.liceomoro.edu.it/

