
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “Palombara Sabina” 
 A.S. ………………… - Autorizzazione uscita autonoma alunni scuola secondaria di 1° grado (valida per il triennio) 
 
I sottoscritti _______________________________________________________________________ 
 
In qualità di  genitori tutore         dell’alunno/a ___________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________________ il __________________ 
 
frequentante nel corrente anno scolastico la classe ____________ della scuola secondaria di 1° grado in aderenza a 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nel tassativo rispetto di quanto richiamato nel “Patto educativo di 
corresponsabilità”, presa visione delle disposizioni organizzative predisposte dal Dirigente Scolastico a tutela della 
incolumità e della sicurezza degli alunni e pienamente consapevoli che la responsabilità in ordine a tale tutela, al di 
fuori dell’orario scolastico, è interamente a carico della famiglia ovvero di coloro che esercitano la potestà genitoriale 
 

DICHIARANO 
 
       Il minore è autorizzato, nel rispetto dell’orario previsto, a recarsi a scuola e, al termine delle attività didattiche, a 
recarsi a casa in piena autonomia, avendo provveduto personalmente ad istruire il proprio figlio/a ad affrontare il 
percorso in assoluta sicurezza; 
 
        Il minore nel percorso da casa a scuola e da scuola a casa, sarà debitamente accompagnato da uno dei genitori o 
da altra persona formalmente incaricata e delegata; 
il minore usufruirà del servizio di scuolabus comunale. 
 
        Gli scriventi si impegnano, altresì e con piena assunzione di responsabilità, a comunicare tempestivamente alla 
scuola qualsiasi fatto e/o situazione rilevante ai fini della tutela della sicurezza e della incolumità del minore. 
 
Palombara Sabina, ______________ 

 
In fede 

 
_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
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