
MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 Al Dirigente scolastico 

IC Cucciago Grandate Casnate 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’ uscita autonoma dalla scuola ……….................................. 

di …………………………. 

Io sottoscritto ………………………………………………….. (padre) 

(C.F. …………………………………….), nato a ……………………………… 

Prov. ……………… il ………………………………….., residente a …………………………………………………………. CAP  

……………… 

Via …………………………………, n. ……… 

Io sottoscritta ………………………………………………….. (madre) 

(C.F. …………………………………….), nata a ……………………………… 

Prov. ……………… il ………………………………….., residente a …………………………………………………………. CAP  

……………… 

Via …………………………………, n. ……… 

in qualità di genitori o esercenti la responsabilità genitoriale di  

………………………………………………………………………………………………….. 
premesso che non vi è persona maggiorenne di fiducia da poter delegare per il ritiro del proprio /a figlio/a e che il 
PERCORSO CHE EFFETTUERA’ sarà il seguente (breve descrizione del percorso): 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

LO/A AUTORIZZIAMO  

ad uscire autonomamente dall’edificio scolastico al termine delle lezioni, consapevoli 

- che nostro/a figlio/a, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di 
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza; 

- che nostro/a figlio/a è stato/a opportunamente ammonito/a affinché rientri direttamente al domicilio eletto 
senza divagazioni e sul rispetto delle norme di sicurezza stradale (uso del marciapiede, attraversamento negli 
incroci semaforizzati o sulle strisce pedonali, ecc.); 

- che nostro/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/a; 

- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; 

- che comunque nostro/a figlio/a durante il tragitto potrà essere da noi controllato/a anche tramite cellulare.  

- Ci impegniamo inoltre a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla 
scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte.  

- Che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di 
vigilanza”. 

 
 
 
Data ……………………………………… Firma padre …………………………………………………… 

                              Firma madre ………………………………………………… 

_______________________________________________________________________________________ 

Da riconsegnare alla famiglia dopo autorizzazione DS 

 

□   Si concede l’autorizzazione uscita autonoma per l’a.s. 2022-23 

                   Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Raffaella Piatti        

 


