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Al Dirigente Scolastico  

  
La famiglia dell’alunno/a  ______          _______________________  della classe _______ 

della Scuola Primaria di via _______________________  

- Preso atto delle comunicazioni della scuola con le quali si raccomanda ai genitori di prelevare 

personalmente i propri figli al termine delle lezioni al fine di garantire la loro tutela nel tragitto 

scuola-casa; 

- Preso atto che il regolamento della scuola prevede che le persone delegate dai genitori per il 

ritiro dei propri figli siano persone maggiorenni; 

- Preso atto che gli insegnanti della scuola al termine delle lezioni verificano che i loro alunni 

siano presi in consegna dai genitori/tutori o da persone maggiorenni da loro delegate; 

- Preso atto delle misure organizzative messe in atto dalla scuola per facilitare la consegna degli 

alunni ai genitori e alle persone delegate; 

- Preso atto dei suggerimenti e della collaborazione della scuola al fine di instaurare forme di 

collaborazione tra genitori per garantire l’assistenza ai bambini al termine delle lezioni; 

e poi  

- Valutato il percorso che il/la proprio/a figlio/a deve compiere da scuola a casa; 

- Valutato il grado di maturazione del/la proprio/a figlio/a; 

- Valutato che il/la proprio/a figlio/a è in grado di percorrere da solo e in sicurezza il suddetto 

percorso; 

- Assicurata la scuola d’aver provveduto alla necessaria educazione comportamentale ed all’ 

addestramento per il percorso da compiere 

D I C H I A R A 
che il/la proprio/a figlio/a è in condizione di tornare a casa da solo al termine delle lezioni e 

chiede al Dirigente ed agli Insegnanti a cui è affidato/a di consentirgli/le l’uscita anche in 

assenza di un genitore / tutore e di persone maggiorenni da questo incaricate. 
 
  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 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337quater del codice 
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Milano,  ___ /___/ 20___                                  ________________________________ 
                            firma del Genitore/Tutore 
 

VISTO.  SI AUTORIZZA  / NON SI AUTORIZZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Massimo Biolcati Rinaldi) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai Collaboratori scolastici 

Ai Docenti della classe _________ 

della Scuola Primaria di via _______________ 

  

Si trasmette che è stata approvata l’uscita senza accompagnamento dell’alunno/a : 

______________________________________________________. Grazie dell’attenzione.  

                                       

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Massimo Biolcati Rinaldi) 

mailto:miic8fx00t@istruzione.it
http://www.icsmoiseloria.edu.it/

