
Al Dirigente scolastico  
Dell’I.I.S. Ferraris-Brunelleschi 

Empoli 
 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all’uscita del minore senza accompagnatori 

 

I sottoscritti: 

___________________________________ nato/a ___________________________il _______ 

e ____________________________________nato/a a___________________________il________ 

esercenti la patria responsabilità genitoriale 

sull’alunno/a_____________________________________ 

_______________________________frequentante  la classe_______di codesta Scuola presso la sede  

 
DICHIARANO 

 
 Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di 

condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori; 
 Di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente 

sulla famiglia; 
 Di essere nell’impossibilità di garantire la presenza di un genitore o di altro soggetto 

maggiorenne        all’uscita della scuola al termine giornaliero delle lezioni; 
 Di aver valutato l’autonomia, la maturità psicologica, il comportamento abituale e la capacità di 

attuare comportamenti rispettosi delle norme della circolazione stradale del minore; 
 Di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa che, partendo dalla sede scolastica G. 

Ferraris/F. Brunelleschi in via R. Sanzio 187/via G. Da Empoli 25 Empoli arriverà in via/piazza
nel  Comune di _________________ percorrendo a piedi o con mezzo proprio le vie già 
conosciute o utilizzando un mezzo pubblico   (                             ); 

 Di impegnarsi a dare al minore chiare istruzioni affinché possa percorrere il tragitto scuola-
casa in sicurezza rientrando direttamente al domicilio senza divagazioni; 

 Di assicurare al minore la dovuta accoglienza al ritorno presso la propria abitazione; 
 Di esercitare sul minore il necessario controllo, valutando anche la possibilità di fornire al 

minore un telefono cellulare al fine di monitorarne il rientro a casa; 
 Di impegnarsi ad informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza si 

modifichino; 
 Di ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola; 

 

E CHIEDONO, 

visto quanto sopra e visto che il minore conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso senza 
accompagnatori, l’autorizzazione all’uscita da scuola del minore senza accompagnatori, sollevando il 
personale di codesta Scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori. 

Luogo e data Firme 

 
 

 


