
 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Da Rosciate”  

 

OGGETTO: Richiesta dell’esercente la potestà genitoriale per l’uscita autonoma al termine 
delle lezioni 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

in qualità  di esercente la potestà genitoriale dell’alunno_________________________  frequentante la  

classe_____________ della scuola _____________________________ 

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza che in base all’art. 591 del Codice Penale, viene punito chiunque abbandona una 
persona minore di anni quattordici della quale abbia la custodia e la cura. 

Quindi, nella piena consapevolezza di quanto sopra e delle conseguenze che una dichiarazione non 
corrispondente al vero può comportare, dichiara: 

- di essere nell’assoluta impossibilità di prendere in consegna il/la figlio/a all’uscita dai locali 
scolastici o di delegare un altro adulto per tale compito; 

- che il/la figlio/a 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 casa - scuola 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 dalla 
polizia municipale; 

 

CHIEDE 

- che il/la figlio/a possa uscire da solo dai locali scolastici al termine delle lezioni per tutta la durata 
dell’anno scolastico per raggiungere la propria abitazione senza l’accompagnamento di adulti. 

- che il/la figlio/a, non usufruendo del servizio di refezione, possa uscire da solo dai locali scolastici 
al termine del turno antimeridiano per tutta la durata dell’anno scolastico per raggiungere la 
propria abitazione senza l’accompagnamento di adulti. 

Al fine di favorire la valutazione della scuola, comunica quanto segue: 

Percorso dell’Alunno/a da Scuola a Casa: 

Via percorsa 

___________________ 

La via è percorsa solo da poco traffico locale  Sì   No 

La via è da attraversare Sì   No 

L’attraversamento è protetto dalla polizia municipale Sì   No 

Esistono altri pericoli? (Scarsa illuminazione, luogo isolato, assenza di 
marciapiedi, persone sospette, ecc.) 

Sì   No 
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Via percorsa 

___________________ 

La via è percorsa solo da poco traffico locale  Sì   No 

La via è da attraversare Sì   No 

L’attraversamento è protetto dalla polizia municipale Sì   No 

Esistono altri pericoli? (Scarsa illuminazione, luogo isolato, assenza di 
marciapiedi, persone sospette, ecc.) 

Sì   No 

 

Via percorsa 

___________________ 

La via è percorsa solo da poco traffico locale  Sì   No 

La via è da attraversare Sì   No 

L’attraversamento è protetto dalla polizia municipale Sì   No 

Esistono altri pericoli? (Scarsa illuminazione, luogo isolato, assenza di 
marciapiedi, persone sospette, ecc.) 

Sì   No 

 

Via percorsa 

___________________ 

La via è percorsa solo da poco traffico locale  Sì   No 

La via è da attraversare Sì   No 

L’attraversamento è protetto dalla polizia municipale Sì   No 

Esistono altri pericoli? (Scarsa illuminazione, luogo isolato, assenza di 
marciapiedi, persone sospette, ecc.) 

Sì   No 

Luogo di arrivo: 

Via: ____________________ n°_____ 

 

SI IMPEGNA 

• A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a, per evitare 
eventuali pericoli e affinché, arrivato/a a casa, trovi la dovuta accoglienza 

• A informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino 

• A ritirare personalmente il minore su richiesta dell’Istituto, nel caso insorgano motivi di 
sicurezza 

• A ricordare costantemente al minore la necessità di mettere in atto comportamenti ed 
atteggiamenti corretti e rispettosi del codice della strada 

• A partecipare alle iniziative promosse dall’Istituto in tema di sicurezza. 
Lo/La scrivente, nel caso in cui la presente richiesta venga accolta, ai sensi dell’art. 19 bis L. 172/17 
solleva l’Istituto da qualsiasi responsabilità per gli incidenti che possono capitare al/alla proprio/a 
figlio/a dopo l’uscita dai locali scolastici  

Data   

Firma degli esercenti la potestà genitoriale 

 

_____________________________________                   _______________________________________ 
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ANALISI DEI FATTORI AMBIENTALI 

Criteri di Riferimento 
 

COLLOCAZIONE DELLA SCUOLA 

 

VIABILITA’ e TRAFFICO: 

• posizione centrale/decentrata della scuola 
• distanza dell’abitazione dell’alunno 
• aree ad alta intensità di traffico 
• presenza di aree pedonali 
• zone di attraversamento protette/piste pedonali/ciclabili 
• traffico veicolare/assembramento 
•  

RESIDENZA ALUNNI: 

• relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/residenza degli alunni 
• percorsi casa/scuola 
• eventuale utilizzo della bicicletta 
•  

CONTROLLO DEL TERRITORIO: 

• presenza VV.UU 
• presenza adulti lungo il percorso 
• valutazione statistica n° incidenti verificatisi 
• eventuali accordi/comunicazioni con le forze dell’Ordine 

 

FATTORI INDIVIDUALI 

 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

• AUTONOMIA PERSONALE: 
1. capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale 
2. conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della 

circolazione stradale 
3. analisi di specifiche situazioni di Handicap 

• ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI: 
1. adeguata capacità di attenzione e concentrazione 
2. affidabilità, senso di responsabilità 
3. corretta applicazione delle competenze acquisite 

CARATTERISTICHE CARATTERIALI: 

1. eccessiva vivacità 
2. aggressività 
3. scarso senso del pericolo 
4. distrazione 
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PARERE DEI DOCENTI 

 

In merito alla richiesta inoltrata dai genitori dell’alunno/a  ______________________ al Dirigente 

Scolastico dell’I.C. “Da Rosciate” di Bergamo perché il proprio figlio/a 

_________________________________possa uscire da solo dai locali scolastici al termine delle lezioni 

e/o al termine del turno antimeridiano di lezione, i docenti della classe __________sez. _________della 

scuola__________________ 

esprimono parere 

 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

 
 

Eventuali osservazioni 

 

 

 

 

 

Firma dei docenti della classe 

Ins.te   

Ins.te   

Ins.te   

Ins.te   

……………………………, lì ……………….. 

 

(1) La presente richiesta non è valida in caso uscita anticipata, prima dei termine delle lezioni. 
Per le uscite anticipate occasionali, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro 
adulto delegato allo scopo 

 


