
 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo "Capraia e Limite" 
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado  

 
Oggetto: comunicazione uscita autonoma dell’alunno/a al termine del colloquio previsto per l'esame conclusivo del primo 
ciclo d'istruzione - A.S. 2020-2021 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________nato 
a_______________________________il________________________residente in _______________________________ e il 
sottoscritto____________________________________________________________________________________________nato 
a________________________________________il________________________residente in ____________________________ 
genitori esercenti la patria potestà, o affidatari/tutori dell’alunno/a ________________________________frequentante la classe 
III Sez. _____ della Scuola Secondaria di I Grado 
 

DICHIARA/NO 
 

§ di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative per l’uscita degli alunni al termine delle attività previste dall’Istituto 
Scolastico; 
§ di essere nell'impossibilità di prendere in consegna il/la figlio/a al termine del colloquio stabilito per l'esame conclusivo del I 
ciclo d'Istruzione, A.S. 2020/2021; 
• che il/la figlio/a ha raggiunto un grado di autonomia, consapevolezza del pericolo e capacità di autogestione sufficiente a 
garantirne la sicurezza durante il percorso da scuola a casa; 
• di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola – casa e di essere giunto alla conclusione che non esistono pericoli reali 
prevedibili; 
§ di esercitare un continuo controllo sul minore (tramite telefono cellulare o altro mezzo idoneo); 

 
AUTORIZZA/NO 

 
pertanto, il/la proprio/a figlio/a ad uscire dal plesso scolastico autonomamente per raggiungere la propria abitazione al termine del 
colloquio relativo all’esame conclusivo del I ciclo d'istruzione, programmato per il giorno ____ giugno 2021, in quanto sia le 
capacità di autonomia, sia le sue caratteristiche, sia il suo comportamento abituale sono idonei. 
 

COMUNQUE SI IMPEGNA/NO 
 

§ A controllare i tempi di percorrenza del/la proprio/a figlio/a per evitare pericoli. 
§ A ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e del rispetto del codice della strada 
§ A rilasciare alla scuola un numero telefonico di pronta reperibilità per ogni segnalazione d’urgenza: 
tel.__________________________________ 
 
 
Capraia e Limite, ……/…../…… 

                                                                          Firma degli esercenti la potestà genitoriale 
                                                                                                            
                                                                                                             __________________________________________ 
 
                                                                                                            ___________________________________________ 
 
Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove uno dei genitori sia irreperibile si 
prega di sottoscrivere la seguente dichiarazione: 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservazione delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota 
MIUR 5336 del 2/9/15)  

 
FIRMA _________________________________________________________________ 

 
  
Si allegano fotocopie dei documenti di riconoscimento. 

VISTO SI PRENDE ATTO 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Di Donato  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 


