
 
 

 

Al Rettore-Dirigente Scolastico 
Convitto Nazionale “Mario Pagano” 
Campobasso 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI USCITA DA SCUOLA PER ALUNNI MINORI DI ANNI 14. 

 

I sottoscritti    e genitori   (o 

esercenti la potestà genitoriale) dell’alunn frequentante la classe 

  sez Scuola (Primaria – I Grado – Liceo Scientifico), con formula semiconvitto 
 

DICHIARANO 
 

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere e accettare i criteri e le modalità da questa previsti in 
merito alla vigilanza sui minori (come indicato nel regolamento); 

- di trovarsi nell’impossibilità di provvedere, alla presa in consegna del/della proprio/propria figlio/figlia all’uscita da scuola al termine 
dell’orario scolastico; 

- di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola – casa e/o luogo di lavoro dei genitori (ufficio, attività commerciale, sede di studio) e dei 
potenziali pericoli connessi e di non aver rilevato situazioni di rischio; 

- di essere consapevole che il/la figlio/a conosce il predetto percorso, ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, 
conosce i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, ha maturità psicologica, autonomia, adeguate capacità di 
attenzione, concentrazione e senso di responsabilità sufficienti per affrontare il tragitto sotto indicato; 

- di aver adeguatamente istruito il/la medesimo/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo dai 
sottoscritti indicato; 

- che il figlio/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano; 

 
CHIEDONO 

che l’alunn   , al termine delle attività didattiche, possa uscire autonomamente da scuola 

 
ESONERANO 

 

l’istituzione scolastica da ogni responsabilità legata all’obbligo di sorveglianza. 

 
SI IMPEGNANO 

- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza subiscano modificazioni; 

- a prelevare 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. 
 

Data  in fede 

 

Firme congiunte dei genitori o esercenti la potestà genitoriale / affidatari / tutori 
 
 
 
 
 
 

* NEL CASO IN CUI TALE DOCUMENTO SIA SOTTOSCRITTO DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE 

DICHIARAZIONE: 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 
del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
del 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 

 
SI ALLEGA COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DE_ GENITOR_ 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la richiesta de_ Sig_           

Acquisite le dichiarazioni rese in merito al grado di autonomia personale dell’alunn     ed alla pericolosità del tragitto da percorrere 

dall’uscita di scuola fino a casa o altro luogo ove sono i_ genitori/e 

Tenuto conto che l’obbligo di vigilanza assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli alunni 

Considerata la presenza dei vigili Urbani durante l’orario di uscita dalla scuola 
 

□ CONCEDE □ NON CONCEDE 

IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Prof.ssa Rossella GIANFAGNA - 

 

 
LA PRESENTE NOTA POTRA’ ESSERE REVOCATA QUALORA VENGANO MENO LE CONDIZIONI CHE NE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO 


