
    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 
23011 - Via Libertà, 2 –  0342 662237  

www.icardenno.gov.it - soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it  

                                                         Modulo 04 
 

AUTORIZZAZIONI SCUOLA PRIMARIA: CL. - 4^ - 5^ 

 

                                                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

 

DICHIARAZIONE DA RESTITUIRE ENTRO IL 2 OTTOBRE 2017 

 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a: 
 

COGNOME E NOME CLASSE 

SEZIONE 

SCUOLA 

 
 

  

RESIDENZA 
(città – via – numero 
civico) 

 

DOMICILIO 
(solo se diverso dalla 
residenza) 

 

NUMERI DI TELEFONO 
(almeno 1 cellulare) 
 

Madre Padre 

e-mail genitori 
 

Madre 
 
Padre 

N.B.: variazioni di indirizzo e numero di telefono vanno comunicate tempestivamente agli insegnanti di 
classe e all’ufficio di segreteria. 

 
 

 

 

TRAGITTO  

CASA-SCUOLA 

 
 
DICHIARANO di utilizzare la seguente modalità di ritiro del/la proprio/a figlio/a: 
 

□ provvedono personalmente al ritiro; 
□ provvedono personalmente al ritiro, anche mediante delega ad altre persone 

maggiorenni (compilare modello delega allegato); 
□ con pullman per tutto l’anno scolastico; 
□ chiedono che il/la proprio/a figlio/a, nell’ambito del progetto “A scuola andiamo 

da soli”, tenuto conto che questa esperienza contribuisce ad uno sviluppo 
maggiore dell’autonomia e del senso di responsabilità dei bambini, possa uscire al 
termine delle lezioni senza la presenza di accompagnatori in un contesto urbano di 

controllo diffuso da parte di tutti gli adulti presenti (previsto  solo per alunni di 

classe 4^ e 5^) e contestualmente dichiarano: 
 
1. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative stabilite dalla Scuola e 

di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito 
alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

2. di essere a conoscenza della normativa vigente relativa alla vigilanza sui minori 
e di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza sui 
minori è di competenza esclusiva della famiglia; 

3. di aver attentamente valutato le caratteristiche del percorso scuola-abitazione 
ed i possibili rischi o pericoli; 

4. di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso da seguire, sui 
possibili rischi, sulle cautele da adottare e di aver verificato che è in grado di 
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compiere il percorso da solo/a; 
5. che il/la proprio/a figlio/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e 

capacità di evitare situazioni a rischio; 
6. che il/la proprio/a figlio/a si sposta autonomamente e in sicurezza nel contesto 

urbano. 
 

 
 
Si impegnano altresì: 
 
7. a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la figlio/a per evitare 

eventuali pericoli ed assicurare la dovuta accoglienza a casa; 
8. a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si 

modifichino; 
9. a ritirare personalmente il minore su richiesta della scuola qualora sorgano 

esigenze specifiche per salvaguardarne la sicurezza; 
10. a partecipare alle iniziative inerenti al progetto “A scuola andiamo da soli” 

proposte dalla scuola e dall’Amministrazione Comunale. 
 
I sottoscritti si impegnano a notificare agli insegnanti, di volta in volta, eventuali 
variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato e a rispettare la puntualità delle lezioni 
in entrata e in uscita da scuola e sono consapevoli che in ogni caso in qualsiasi 
momento dell'anno la Scuola potrà procedere ad una nuova valutazione del grado 
di autonomia/maturità degli alunni, dell'assenza di rischi ed eventualmente ritirare 
l'autorizzazione. 

 

PTOF e Regolamento di 

Istituto 

 
□ I sigg.ri  genitori dichiarano di aver visionato sul sito internet dell’Istituto il “Piano 

Triennale dell’Offerta formativa”, in particolare i contenuti del progetto “A scuola 
andiamo da soli”, il regolamento di Istituto e si impegnano a rispettarli. 
 

 
 
 
Data _____________________                Firma del padre ____________________________ 

 

       Firma della madre __________________________ 

 

 
 

 
Nel caso in cui si è impossibilitati a fornire la doppia firma, il genitore firmatario è tenuto a sottoscrivere anche la 
seguente autodichiarazione: 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori. 
 
 

_______________________________ 
                        Firma  
 

 


