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Allegato E al Regolamento di Istituto 
Approvato dal C.I. con Del. N. 77 del 05.10.17 

 
Il presente modulo deve essere consegnato all’insegnante di classe 

 
VIGILANZA TRAGITTO SCUOLA-CASA 

 
AUTORIZZAZIONE USCITA MINORI DA SCUOLA SENZA ACCOMPAGNATORI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’- AUTOCERTIFICAZIONE 
Ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

(N.B. Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente agli alunni frequentanti le classi 4-5 scuola primaria 
e 1-2-3 scuola secondaria e varrà, salvo modifiche, fino al termine del ciclo scolastico) 

*********************************************************************************************** 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Marostica 
 

oggetto: Autodichiarazione relativa alla richiesta di autorizzazione all’uscita del minore da scuola senza 
accompagnatori. 
 
(PADRE/TUTORE*)   Io sottoscritto ________________________________________________________________ 
Nato a_______________________________________________il_______________________________________ 
Residente a ________________________________ CAP___________ Via__________________________________ 
Tel._______________________________________ cell. _______________________________________________ 
In qualità di 

 Esercente la patria potestà 
 Esercente l’esclusiva patria potestà 
 Tutore 

 
(MADRE/TUTRICE*)   Ia sottoscritta _______________________________________________________________ 
Nato a_______________________________________________il_______________________________________ 
Residente a ________________________________ CAP___________ Via_________________________________ 
Tel._______________________________________ cell. _______________________________________________ 
In qualità di 

 Esercente la patria potestà 
 Esercente l’esclusiva patria potestà 
 Tutrice 

Di (indicare nome del figlio/a/i)___________________________________ frequentante/i la classe____________ 
della scuola_____________________________________________ anno scolastico___________________________ 
 
Avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni 
e mendaci dichiarazioni, 

DICHIARIAMO 
Sotto la nostra personale responsabilità: 

1. 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 effettiva e potenziale sui minori; 

2. Di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 
3. Di essere impossibilitati, per motivi di lavoro/familiari**, a garantire all’uscita da scuola la presenza di un 

genitore o di altro soggetto maggiorenne; 
4. Che non c’è da parte nostra una sussistente volontà di abbandono, quanto piuttosto la volontà di consentire 

il pieno sviluppo della personalità del minore, rendendolo autonomo e responsabile in un costruttivo 
percorso di crescita individuale; 

 
NB 
       *Allegare copia carta identità (solo in caso di tutore/tutrice) 
 
    **Allegare dichiarazione del datore di lavoro o autodichiarazione esplicitando gli orari/ luogo di lavoro o motivi 
familiari (vedi Modello allegato “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”). 
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5. Che il/a  figlio/a è consapevole e dimostra un grado di maturità consono alla propria età e che gli/le è stata 
impartita in famiglia un’ottima educazione civica; 

6. Che l’alunno/a conosce il seguente tragitto scuola casa (indicare nel DETTAGLIO il tragitto scuola-
casa)____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  
e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori e che lo stesso è sicuro; 

7. Di impegnarci a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza 
divagazioni; 

8. Che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione; 
9. Di impegnarci a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo; 
10. Di impegnarci ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi; 
11. Di essere consapevoli dei rischi. 

 
Tale richiesta e contestuale nota di impegno sarà acquisita agli atti e sarà oggetto di valutazioni circa l’assenza di 
elementi ostativi al suo accoglimento. 
 
La discrezionale valutazione della scuola sarà effettuata con riferimento ai fattori ambientali e a quelli individuali.  
 
 Fattori ambientali : fattori di rischio potenzialmente prevedibili (la prevedibilità del fatto dannoso è 

legata sia alla ripetitività, sia alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, sia al particolare 
ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano anche prevedibili” USR Emilia-
Romagna – Ufficio Legale, nota prot. n° 7873/E 25 del 21/05/2002) e quindi oggetto di valutazione in 
condizioni di normalità. Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e 
comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli 
operatori scolastici. 

I fattori ambientali che verranno presi in considerazione sono: 

• Collocazione  della  scuola:  posizione  centrale/decentrata  della  scuola  –  tipologia  dei  percorsi 
casa/scuola; 

• Viabilità   e   traffico:   tipo   di   viabilità   (strade   ad   alta   intensità   di   traffico,   tipo   di   strade: 
statali/provinciali/comunali), aree e orari ad alta intensità di traffico, presenza di aree pedonali, zone 
di attraversamento protette, piste pedonali e ciclabili, traffico veicolare, potenzialità di assembramento, 
eventi o occasioni particolari (manifestazioni, ricorrenze, sagre, fiere, mercati, ecc.); 

• Residenza alunno: distanza dell’abitazione dell’alunno, relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il 
domicilio, percorsi casa/scuola, eventuale utilizzo della bicicletta 

• Controllo del territorio: presenza VV.UU., presenza adulti lungo il percorso, valutazione statistica della 
tipologia, ripetitività e numero incidenti verificatisi, eventuali accordi /comunicazioni con le Forze 
dell’Ordine. 

 
 

 Fattori  individuali :  caratteristiche  degli  alunni,  con  particolare  riferimento  a  manifestazioni 
comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione. 

I fattori individuali che verranno presi in considerazione sono: 

• Autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei 
corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, utilizzo consapevole e  
pertinente  delle  regole  e  delle  competenze  acquisite,  capacità  di  usare    correttamente  la bicicletta o 
motociclo; 
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• Atteggiamenti individuali: Adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di 
responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite; 

• Caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità, aggressività, scarso senso del pericolo, tendenza alla 
distrazione. 

 

Se il Dirigente e il personale riterranno non sussistenti le condizioni di normalità atte a garantire una efficace tutela, 
e non sufficiente la maturità comportamentale del soggetto, non sarà consentita l’uscita autonoma dell’alunno. 
Alla luce delle sopra riportate indicazioni, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare i docenti e il personale scolastico 
a consentire l’uscita autonoma degli alunni che presentano i requisiti evidenziati. 

L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della 
scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

 
La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente, non tanto per 
esonerare la scuola da compiti che le sono assegnati per legge, quanto per manifestare in modo inequivocabile la 
volontà di far subentrare, all’uscita da scuola, la propria vigilanza potenziale alla vigilanza effettiva del personale 
scolastico. 

Si fa presente che, in caso di USCITA ANTICIPATA (a causa di variazioni dell’orario dovute a sciopero, 
assemblee sindacali, ecc.), gli alunni verranno riconsegnati esclusivamente ai genitori o al delegato 
permanente. 

 

Data_________________________ 
 
 
Firma del Padre________________________________ Firma della Madre___________________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo,__________________    ______________________________ 

        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.  

 

 


