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MODALITA’ DI USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA 

VALIDO PER IL TRIENNIO 2016/2017 – 2017/18 – 2018/2019 
Poiché scuola e famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della 

vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a 

casa, si concordano le seguenti modalità relative all’uscita degli alunni dalla scuola.  

Al termine delle lezioni gli alunni sono accompagnati dai docenti fino alle porte 

dell’edificio scolastico.  

I genitori dell’alunno ___________________________________ della classe ______ 

dichiarano di utilizzare le seguenti modalità per il ritiro del/lla proprio/a figlio/a:  

Provvedono personalmente al ritiro avendo cura di vigilare il/la proprio/a 

figlio/a all’uscita dal cancello della scuola. 

    Dichiarano di aver provveduto personalmente a insegnare al/la proprio/a 

figlio/a a tornare a casa da solo/a in assoluta sicurezza, anche con prove graduali 

e guidate, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del percorso scuola-casa, 

della maturità del/la ragazzo/a, del contesto territoriale, e pertanto lo/a 

autorizzano a rientrare a casa senza essere accompagnato/a da adulti.  

Modena, lì ___/___/_____  
 

Firma della Madre dell’alunno      Firma del Padre dell’alunno  

_________________________     _______________________ 
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