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RICHIESTA USCITA AUTONOMA ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI

Alla Direzione Scolastica
Istituto Giuntini – Pontassieve  (FI)

I sottoscritti    _____________________________  (C.F. _____________________________)

____________________________ (C.F.  _____________________________)

residenti in Via/Piazza __________________________________________ n.______________

nel Comune di ______________________________________ tel._______________________

esercenti la potestà genitoriale sull’alunno/a_________________________________________

frequentante la classe _______ presso la Scuola Paritaria Giuntini di Pontassieve (FI)

DICHIARANO

● di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e del suo
Regolamento Interno e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in
merito alla vigilanza sui minori;

● di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, questa ricade interamente sulla
famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari/tutori;

● di non essere nelle condizioni di poter riprendere il/la proprio/a figlio/a all’uscita della scuola;
● di non avere alcuna possibilità di delegare altra persona maggiorenne;
● di aver valutato il grado di maturità, la capacità di autonomia, le caratteristiche e il

comportamento abituale del/della proprio/a figlio/a;
● che il percorso scuola-casa è ben noto al/alla bambino/a e consiste nel seguente tragitto

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

● di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa ed i potenziali pericoli, e di aver
verificato che il minore è in grado di percorrerlo;

● che il/la bambino/a all’arrivo a casa troverà ad attenderlo/a
____________________________________, sempre reperibile al seguente recapito tel.
____________________;

● di aver letto i criteri per l’uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni;
● di impegnarsi a leggere e a commentare con il/la proprio/a figlio/a il “Vademecum del pedone”;
● di essere a conoscenza che, in un’ottica di sviluppo delle autonomie personali degli alunni, la

Scuola aderisce annualmente ad un progetto di Educazione Stradale, in collaborazione con il
Corpo di Polizia Municipale;
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CHIEDONO

che l’alunno/a _________________________________ possa essere autorizzato/a ad uscire

autonomamente al termine delle lezioni, senza la presenza di accompagnatori nei giorni di:

lun             mar             mer              gio ven             sab

SI IMPEGNANO

● a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare

eventuali pericoli e affinché, giunto/a a casa, trovi la dovuta accoglienza;

● ad informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;

● a ritirare personalmente il/la minore ogni qualvolta ve ne sia la possibilità o su eventuale

richiesta della Scuola qualora insorgano motivi di sicurezza;

● a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti lungo il tragitto

scuola-casa ed il rispetto del codice della strada.

Alla luce delle considerazioni esposte, confidiamo nell’accoglimento della presente richiesta.

In fede ________

Pontassieve, ___/___/ ____ _______________________________

_______________________________

Ente Gestore
Giuntini Società Cooperativa Sociale ONLUS
Via del Capitano n.2 – 50065 Pontassieve (FI)
Codice Fiscale e Partita IVA 06341100482

PROT. (timbro) La Segreteria

________________________________

VISTO ⬜ SI ⬜ NO


