
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo “G. Tauro – S. Viterbo” 
                                                                                                                Castellana Grotte 

  
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno – utilizzo scuolabus  comunale a.s.20------/20----- 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________, 

nato/a a____________________________________  Il______________________, domiciliato/a in 

____________________________________Via_____________________________________________ 

Documento di identità del genitore: _____________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________, 

nato/a a____________________________________  Il______________________, domiciliato/a in 

____________________________________Via_____________________________________________ 

Documento di identità del genitore: _____________________________________________________ 

esercente la potestà genitoriale sull’alunno/a_______________________________  frequentante la 

classe/sezione__________________ Presso: -     Scuola dell’Infanzia   __________________                             

Scuola Primaria  _______________            Secondaria di I Grado  _______________ 
DICHIARA 

- Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere ed accettare i criteri e le 
modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

- Di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, questa ricade interamente sulla famiglia; 
- Di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne 

all’uscita della scuola; 
- Di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli; 
- Di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo 

controllo sul minore. 
CHIEDE 

Che l’alunno/a venga prelevato/a,  all’orario di ingresso e uscita, dal plesso di appartenenza,   dal collaboratore scolastico 
e/o dagli assistenti accompagnatori dello scuolabus comunali e dichiara di essere a conoscenza degli orari di trasporto 
scolastico e dei luoghi di raccolta, fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 
148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 
 

SI IMPEGNA 
- A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli e affinchè, 

arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 
- Informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 
- Ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola  nel caso insorgano motivi di sicurezza; 
- Ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti e il rispetto del codice della 

strada. 
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente richiesta 

 
SI RICORDA CHE TALE AUTORIZZAZIONE È VALIDA SOLTANTO SE ACCOMPAGNATA DALLE 
FOTOCOPIE DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI GENITORI. I SOTTOSCITTI DICHIARANO CHE LE 
FIRME APPOSTE SONO AUTENTICHE.  

                                                                                                                                           In fede 
Castellana Grotte,___________________                                             (firma leggibile di entrambi i genitori) 

                                                                                                   ________________________________ 

                                                                                                   ________________________________ 


