Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “P.G.M. Allegra”
di Valverde

Richiesta uscita autonoma alunno

I sottoscritti, __________________________________ e ______________________________________, genitori ( o esercenti la
potestà genitoriale) dell’alunn___ _________________________________ iscritto/frequentante la classe _______ sez. ______
presso il plesso di__________________________________________









DICHIARANO
di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da
questa previste in merito alla vigilanza sui minori;
di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o tramite il proprio coniuge o mediante persona maggiorenne delegata
alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario scolastico;
di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato situazioni di rischio;
di essere consapevole che il/la ragazzo/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto
ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, evidenziando
maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per
affrontare il tragitto sotto indicato;
di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il
luogo da me indicato;
che l’alunno/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a o causato incidenti;

CHIEDONO
che l'alunn___ al termine delle attività didattiche possa uscire autonomamente, percorrendo il seguente tratto di strada (indicare
nel dettaglio le vie di percorrenza) __________________________
__________________________________________________________________________________
della lunghezza di circa (riportare la distanza)_________________






SI IMPEGNANO
a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli;
ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza;
a ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel rispetto del codice
della strada.

Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell'accoglimento della presente richiesta.
Distinti saluti.
In fede
Valverde, _________________

_________________________ _______________________
Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/ tutori

SI ALLEGA COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI GENITORI
......................................................................................................................................................................................................

