
Al Dirigente Scolastico 
I. C. “Viale Vega” 
Viale Vega, 91 
00122 - Roma 

 

Oggetto: uscita da scuola. 

 
Il sottoscritto............................................................................................................................................................ 

(Cognome e nome del padre o del genitore affidatario) 

e la sottoscritta......................................................................................................................................................... 

(Cognome e nome della madre) 

genitori responsabili del minore.............................................................................................................................. 

(Cognome e nome del minore) 

frequentante la classe ……..sez………..del plesso… ............................... dell’I. C. “Viale Vega” 
 

consapevoli che, in base alla normativa vigente, viene punito chiunque abbandona una persona minore di anni 
quattordici della quale abbia la custodia e cura e consapevoli di ciò che una dichiarazione non corrispondente 
al vero può comportare, 

 

DICHIARANO 
 

 di essere nell'impossibilità di prendere in consegna il/la figli  all'uscita dalla scuola per i seguenti 
motivi: 

 
 

 di essere nell'impossibilità di delegare un altro adulto per tale compito; 
 

 che il/la figlio/figlia ha raggiunto un livello 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; 
 

 che gli attraversamenti stradali del percorso scuola-casa avvengono solo su vie sicure, con scarso 
traffico stradale e che gli attraversamenti pericolosi sono regolarmente sorvegliati. 

 

PERTANTO AUTORIZZANO 
 
L'I.C. Viale Vega a fare uscire da solo/a il/la propri figli dai locali scolastici al termine delle lezioni al fine 
raggiungere la propria abitazione senza l’accompagnamento di un adulto. 
I sottoscritti sollevano, quindi, l'Istituto da qualsiasi responsabilità per gli incidenti che possono capitare al 
proprio figlio/a dopo l'uscita dai locali scolastici 

1
. 

Gli stessi si impegnano a monitorare i tempi di percorrenza e le abitudini del propri_  figli_ per  evitare  
eventuali pericoli e a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti 
ed il rispetto del codice della strada. 

 

Roma,   Firma dei genitori 

 
 
 

Nel caso di un solo firmatario: 

“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, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma    

 

1 
La presente richiesta non è valida in caso uscita anticipata saltuaria, prima del termine delle lezioni. 

Per le uscite anticipate occasionali, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro adulto delegato allo scopo 
 

Il seguente modulo ha validità per la durata dell'intero ciclo scolastico, salvo revoca 


