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                                                                                                          Al  Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       dell’I.C. n. 1 di Mogliano V.to 
 

Oggetto: autorizzazione al rientro a casa dell’alunno/a senza accompagnatore a.s. 2021/2022 

 
I sottoscritti………………………………………………………..  e ………………………………………………..   
genitori dell’alunno/a ..............................................…………………………………….., frequentante la classe 
……………… sez ..…… 

ANALIZZATI i fattori ambientali relativi 
1. alla viabilità e al traffico (posizione della scuola, distanza dal domicilio/residenza dell’allievo, intensità 
abituale del traffico nelle ore di termine delle lezioni, presenza di adeguati percorsi e di zone di 
attraversamento per pedoni); 
2. alla collocazione della residenza dell’alunno (in relazione ai fattori di viabilità e traffico scuola-
residenza/domicilio, all’utilizzo eventuale della bicicletta); 
3. al controllo abituale del territorio da parte delle forze dell’ordine (polizia locale, ausiliari quali ‘nonni vigili’); 
I fattori individuali (comportamento dell’alunno) 
1. autonomia personale (capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza ed 
attuazione dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, con specifica 
attenzione a quella dei pedoni, analisi di specifiche situazioni di handicap); 
2. atteggiamento personale (adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di 
responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite) 
3. caratteristiche caratteriali (sufficiente autocontrollo, adeguato senso del pericolo, idonea attenzione). 
VALUTATO il grado di maturazione del/la loro figlio/a, la collocazione della scuola ed il percorso scuola-
domicilio/residenza che egli/ella deve compiere; 
VERIFICATO che il/la loro figlio/a è in grado di percorrere detto percorso; 
ASSICURATA la scuola di aver provveduto al suo necessario addestramento ed alla sua educazione 
comportamentale. 

DICHIARANO 
a) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare 

le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale dei minori; 
b) di essere impossibilitati nel garantire, all’uscita da scuola, la presenza di un genitore o di altro soggetto 

maggiorenne delegato; 
c) che l’alunno/a predetto/a è stato/a adeguatamente istruito/a sul percorso e sulle cautele da seguire per 

raggiungere l’abitazione o il posto indicato; 
d) che l’alunno/a rientrerà direttamente a casa senza divagare 
e) che l’alunno/a si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso/a in incidenti o 

problemi; 
f) che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio; 
g) che il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari; 
h) di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi. 
TUTTO CIO’ PREMESSO, 

AUTORIZZANO 
 

il/la loro figlio/a a rientrare a casa da solo/a, dalla scuola, al termine delle lezioni ordinarie e di altre 
attività scolastiche extracurricolari, anche in orario pomeridiano, senza che sia necessario 
l’accompagnamento di adulti.  

La presente dichiarazione ha validità fino alla conclusione delle prove d’esame e dell’attuale ciclo scolastico. 

 
                                                                                                                        I genitori 
 
                                                                                                                Firma ………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      
                                                                                         .................................................................................... 
Mogliano Veneto, ……………………………………… 
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