
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DEL/LA FIGLIO/A DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI ALBINEA-BORZANO (L. n. 172, 4/12/2017) 

Allegato n. 4 
 
 

Al dirigente scolastico dell’I.C. di Albinea 
 
 
 
Il  sottoscritto  ……………………………………………………………………………………………………………… 
(Cognome e nome del padre/tutore legale 
 
Cod. fiscale …………………………………………………………. Nato a ……………………………………(………) 
 
il ……………………………………….., residente a ……………………………………………………………………...  
 
CAP………………        via ……………………...…………………………………………………………………n……… 
 
cell. ……………………………………………………………  e-mail ………………………………………………… 

E 
 
La sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………………… 
(cognome e nome della madre/tutore legale) 
 
 
Cod. fiscale …………………………………………………………. Nata a ……………………………………(………) 
 
il ……………………………………….., residente a ……………………………………………………………………...  
 
CAP……………………  via ………………………………………………………………………………… n………….. 
 
cell. ……………………………………………………………  e-mail …………………………………………………... 
 
In qualità di  genitori/tutori,…,  del minore (specificare Cognome e nome) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Iscritto alla scuola secondaria di primo grado di Albinea-Borzano, classe ……………, per l’anno scolastico 20….- ….. 

 
Premesso 

 
1.   Che è stata presa visione del Regolamento della Scuola secondaria di primo grado, aggiornato con delibera n. 4 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 10/09/2018 e pubblicato sul sito dell’Istituto; 
2.   che il/la figlio/a, dell’età di ………………. anni, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di maturità da 

consentirgli l’uscita autonoma dai locali scolastici e di effettuare il successivo percorso scuola- casa anche da 
solo e senza necessità di accompagnamento da parte di terzi, in tutta sicurezza; 

3.   che abbiamo attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della scuola rispetto alla abitazione, il 
percorso da compiere, oltre che insegnato a nostro/a figlio/a il predetto percorso; 

4.   che abbiamo provveduto ad assicurare a nostro/a figlio/a la necessaria educazione comportamentale e che è 
nostra intenzione, anche in tale modo, favorire gradualmente ad una sua completa auto-responsabilizzazione; 

5.   che, in virtù del presente atto, la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza al 
termine delle lezioni scolastiche non risulta più ascrivibile in capo al personale scolastico e, se utilizzato, anche 
relativamente al tempo di sosta presso la fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni di salita e/o 
discesa del mezzo predetto. 

AUTORIZZIAMO 
 

la SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO DI ALBINEA-BORZANO a permettere l’uscita autonoma del/la  
 
figlio/a ……………………………………………………………………………………………………………………… 
dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni e, qualora utilizzato, ad avvalersi autonomamente del servizio di 
trasporto scolastico. 
 
 
Luogo e data, ……………………….                             Firma del padre    ___________________________ 
 

    Firma della madre ___________________________ 
 
 

 


