
 
 

    

    

    

    

    

 

 MODELLO USCITA AUTONOMA a.s. 2022/23 
Alle famiglie 

 
Per l’uscita anticipata dell’alunno/a si richiede la convenzione che segue: 

CONVENZIONE CONCORDATA SCUOLA-FAMIGLIA 
PER L’USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI/E MINORENNI 

 
Il genitore firmatario del presente patto di corresponsabilità dichiara di essere a conoscenza delle 

disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere ed accettare le modalità ed i criteri da 

questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori. 

  

Il genitore firmatario della presente convenzione dichiara di essere consapevole che, al di fuori 

dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia e che il/la proprio/a figlio/a ha la 

maturità adeguata per raggiungere autonomamente la propria abitazione.  

 

Il genitore firmatario della presente convenzione dichiara che il/la minore conosce il tragitto casa-

scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori.  

 

Il genitore firmatario della presente convenzione si impegna a dare chiare istruzioni affinché il/la 

minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazioni. 

  

Il genitore firmatario della presente convenzione si impegna a informare tempestivamente la scuola 

qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. 

  

Viste le dichiarazioni dei genitori si conviene quanto segue: 

  

valutandone la sufficiente maturazione psico-fisica, l’alunno/a minorenne________________ 

sarà autorizzato/a ad uscire dalla scuola al termine delle lezioni o delle Assemblee di Istituto senza 

necessità di presenza di un genitore accompagnatore. 

In caso di uscita anticipata dovuta a variazioni dell’orario scolastico (per assemblee sindacali, sciopero, 

ecc.), sarà comunque richiesta la presenza del genitore o del delegato permanente. 

 

Il genitore firmatario della presente convenzione autorizza l’ISIS Niccolini-Palli a far uscire 

anticipatamente il/la proprio/a figlio/a esimendosi, sotto la propria responsabilità, dal vincolo di 

prelevare personalmente il/la proprio/a figlio/a. Il genitore firmatario della presente convenzione 

fornisce il seguente n° di telefono ____________________________ 

 

Il provvedimento autorizzativo adottato dalla dirigente scolastica potrà essere revocato, con atto 

motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

In mancanza di revoca, da parte del genitore o della dirigente, la presente convenzione avrà valore per 

tutto il periodo di permanenza del minore entro la Scuola. 

Condiviso in tutte le sue parti, letto e sottoscritto. 

E’ RICHIESTA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI (SE POSSIBILE), O DI CHI NE FA LE VECI 

 

FIRMA DEL PADRE:______________________________ 

 

FIRMA DELLA MADRE:____________________________ 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Teresa Cini 



 
 

    

    

    

    

    

 

 


