
MODELLO PER USCITA IN AUTONOMIA 

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale del Vergante 
Invorio (NO) 

Oggetto:   richiesta uscita dalla scuola  senza accompagnatore al termine delle lezioni giornaliere. 
A.S. 2022-2023 

I sottoscritti genitori (o esercenti la potestà genitoriale)   

_____________________________________/   _________________________________________     

dell’alunn_ ______________________________________________________________________  

scuola primaria /  scuola secondaria 1° grado di ______________________________ classe ______ 

DICHIARANO 

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

• Di essere nell’impossibilità per motivi di lavoro di garantire la presenza dei genitori o di
altro soggetto maggiorenne;

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

• Di essere consapevoli che il/la bambina/o conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una
specifica preparazione competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli,
sufficienti per rincasare autonomamente;

• Che il proprio figlio/a arrivato/a a casa troverà la dovuta accoglienza

COMUNICANO A CODESTO ISTITUTO 

L’intenzione che il /la proprio/a figlio/a si rechi da scuola a casa (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

□ in autonomia (solo classe 5^ Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1° grado)
□ usufruendo dello scuolabus o di altro mezzo pubblico (solo classe 5^ Scuola Primaria e Scuola

Secondaria 1° grado)

□ utilizzando il servizio “pedibus” (solo classe 5^ Scuola Primaria e Scuola

Secondaria 1° grado)

□ gli alunni provenienti dai Comuni limitrofi possono raggiungere
autonomamente le persone delegate per accompagnarli a casa

SI IMPEGNANO 
a) a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio/a figlio/a per evitare eventuali

pericoli;

b) a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;

c) a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano
motivi di sicurezza;

d) a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti
ed il rispetto del codice della strada.

e) Alla luce delle considerazioni esposte si confida nell’accoglimento della presente richiesta, 
valida per l’intero a.s. 2022/2023.

Data  ……………………….. 
Firma 



PARERE DOCENTI CLASSI 5^ SCUOLE PRIMARIE  / COORDINATORI DI CLASSE SCUOLE 
SECONDARIE 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale del Vergante 
Via Pulazzini, 15 
28045 Invorio (NO) 

OGGETTO: Richiesta uscita autonoma alunno/a _______________________________ 

□ Le insegnanti della scuola primaria di ____________________________classe ___

□ Il docente coordinatore di classe _______ Scuola secondaria 1° grado ________________

Vista la richiesta dei genitori dell’alunno/a _____________________________________________ 

tesa ad ottenere l’autorizzazione per il rientro a casa senza la sorveglianza dell’adulto, sulla base 

degli elementi di conoscenza posseduti e dei compiti propri della funzione docente esprimono le 

seguenti valutazioni: 
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AUTONOMIA (capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale – 
conoscenze dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione 
stradale) 

o Adeguata
o Non adeguata

ATTEGGIAMENTI (adeguata capacità di attenzione e concentrazione affidabilità, 
senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite) 

o Adeguati
o Non adeguati

CARATTERISTICHE CARATTERIALI (eccessiva vivacità – aggressività- 
scarso senso del pericolo-distrazione) 

o Responsabilità/autocontrollo adeguati
o Responsabilità ed autocontrollo non ancora adeguati

PERCORSO DA SCUOLA A CASA E VICEVERSA 

o Strada con requisiti minimi di sicurezza
o Strada molto trafficata

Sulla base di quanto espresso concordano con la richiesta e propongono al Dirigente di accogliere la domanda. 

FIRME DEGLI INSEGNANTI DI CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

__________________________  ___________________ ____________________ 

 FIRMA DEL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

__________________________________ 

Data  ……………………….. 




