ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MESTRINO
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale
di MESTRINO - VEGGIANO
Oggetto: Comunicazione uscita autonoma alunni della scuola primaria/secondaria per l’anno scolastico
2018/2019
__I__ sottoscritt_ (padre) ___________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________________ il ____________________
__I__ sottoscritt_ (madre) __________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________________ il ____________________
esercenti la patria potestà genitoriale sull’alunno/a______________________________________
frequentante la classe _______ presso la scuola ________________________________________,
residente a _________________________ in via ___________________________________ n. ___
recapito telefonico ________________________________________________________________
consapevoli delle disposizioni giuridiche ed amministrative in merito all’assunzione di responsabilità nei
confronti dei minori, a carico dei genitori stessi e della Scuola, nonché delle disposizioni organizzative da
questa predisposte e debitamente comunicate,
DICHIARANO













di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere e
accettare i criteri e le modalità, da questa previste nel Regolamento d’Istituto, in merito alla vigilanza
effettiva e potenziale sui minori;
di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, questa ricade interamente sulla famiglia;
di trovarsi nell’impossibilità materiale e giuridica di garantire la presenza dei genitori o di altro
soggetto maggiorenne al termine delle lezioni all’uscita di scuola per la consegna del proprio figlio/a;
di aver valutato attentamente le condizioni ambientali e di contesto (condizioni di sicurezza dei
luoghi antistanti le uscite da scuola, distanza scuola-casa, tipo di viabilità, traffico, statistica incidenti,
presenza di altri adulti, di piste ciclabili e marciapiedi) e di non ravvisare elementi di pericolosità
potenziale prevedibile;
di aver esaminato con cura ed attenzione il percorso scuola-casa, valutando le situazioni di potenziale
rischio e ritenendole tali da non compromettere la sicurezza del/la proprio/a figlio/a;
di aver insegnato al/la proprio/a figlio/a la strada da percorrere e di averne verificato la piena
conoscenza;
di aver insegnato al/la proprio/a figlio/a le norme di comportamento e la segnaletica stradale utile
per effettuare il suddetto percorso e di garantirne l’acquisizione;
di valutare che il/la proprio/a figlio/a abbia la capacità naturale necessaria per percorrere
autonomamente il percorso scuola/casa;
di assicurare che il/la proprio/a figlio/a risulta essere capace di percorrere autonomamente il
percorso scuola/casa, a piedi e/o in bicicletta;
di assicurare la piena collaborazione con la scuola, di esercitare i dovuti controlli riguardo ai tempi di
percorrenza, nonché un controllo a distanza sul/la proprio/a figlio/a e di provvedere all’
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aggiornamento delle conoscenze necessarie per effettuare in sicurezza il percorso scuola - casa,
informando anche la scuola su ogni sopraggiunta diversa valutazione della situazione.

C OMUNICANO
che l’alunno/a VIENE DAI GENITORI autorizzato ad uscire da scuola da solo/a al termine delle lezioni, anche
in caso di variazione di orario (ad es. assemblee sindacali) che sia stato preventivamente comunicato alla
famiglia, percorrendo il seguente tragitto:
ANDATA: _____________________________________________________________________
RITORNO: ______________________________________________________________________

a piedi

in bicicletta

in pullman

SI IMPEGNANO






a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare eventuali
pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;
a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso si dovessero
modificare;
a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola, nel caso insorgano motivi di
sicurezza noti all’Istituzione scolastica;
a ricordare costantemente al minore la necessità di assumere corretti comportamenti e
atteggiamenti e a rispettare costantemente il codice della strada.

Distinti saluti.
In fede (firma di entrambi i genitori)

Data _________________

_____________________________________
_____________________________________

N.B.: Normalmente, in mancanza di informazioni che inducano ad una diversa decisione, l’Istituto prende
atto della presente comunicazione dei genitori, ma può in qualsiasi momento addivenire a diversa soluzione,
che sarà tempestivamente comunicata ai genitori stessi, qualora vengano meno, ad insindacabile giudizio del
Dirigente scolastico, le condizioni ambientali, personali e di sicurezza che ne costituiscono il presupposto.
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