
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr. 

Via S. Pertini, 22 37013 CAPRINO VERONESE 

Codice univoco amm.ne UF5XWN – codice fiscale N:90011140234 

TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 - e-mail: vric86300e@istruzione.it  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPRINO 

COMUNICAZIONE PER L’ USCITA DA SCUOLA 

 

I sottoscritti/ ___________________________ - _____________________________________genitori 

dell’alunno/a _________________________ nato/a a ________________ il ___________e residente a 

________________________ in via ___________________________ n. __________ frequentante la classe 

________ del plesso scolastico di _________________________ 

DICHIARANO  

che il/la proprio/a figlio/a torna a casa nel seguente modo (segnare con una crocetta l’opzione scelta):  

CON LO SCUOLABUS 

(per coloro che hanno iscritto i propri figli al servizio di trasporto scolastico del Comune)  

ACCOMPAGNATO DA UN FAMILIARE/DELEGATO MAGGIORENNE 
 (i docenti delle scuole primarie accompagnano all’uscita della scuola e consegnano direttamente al 
cancello gli alunni al genitore o all’eventuale persona maggiorenne designata con delega scritta. I genitori 
sono tenuti al rispetto della puntualità e in caso di imprevisti ad avvisare la segreteria o la scuola).  
 

AUTONOMAMENTE (Solo per gli alunni di classe 5^) 
I genitori degli alunni che frequentano la classe quinta della scuola primariaCOMUNICANO che il 
proprio figlio possa uscire da solo a piedi da scuola al termine delle lezioni.  
A tal fine DICHIARANO (indicare più punti): 

IN RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI:  

- L’uscita da scuola avviene in condizioni di sicurezza  

- Il tragitto è privo di punti o passaggi che possano ritenersi pericolosi per nostro figlio  

- Il tragitto da percorrere presenta un traffico che nostro figlio è in grado di affrontare in modo sicuro  

- Lungo il tragitto c’è sufficiente visibilità  
 

IN RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI INDIVIDUALIDEL BAMBINO:  

- Nostro figlio ha effettuato altre volte da solo il percorso scuola – casa  

- Nostro figlio conosce bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti  

- Nostro figlio è stato educato a comportarsi lungo il percorso secondo criteri di sicurezza  

- Nostro figlio è sufficientemente autonomo e prudente durante le uscite  
 

Inoltre dichiarano quanto segue:  

- di essere impossibilitati, per motivi di lavoro, sia a ritirare giornalmente e personalmente il/la figlio/a 
all’uscita da scuola, sia ad affidarlo ad un soggetto maggiorenne delegato;  

- di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e di prevenzione da rischi 
effettivi o potenziali del minore e di esercitare sullo stesso il necessario controllo;  

- di assicurare la dovuta accoglienza a casa al proprio figlio;  

- di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza lungo il 
percorso scuola-casa dovessero modificarsi. 
 
Data ………… Firma di entrambi i genitori …………………………; ………………………………  

 

Visto 

il Dirigente Scolastico  

…………………………………………………… 

mailto:vric86300e

