
 
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 - 90044 - Carini (PA) - C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 
Telefono 091/8661056 - Fax 091/8680917- e-mail:  

 

 
 
Carini, ____________ AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dell’I. C. “LANZA LANZA” 
 CARINI 
 
OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USCITA SENZA GENI TORI 
 
__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________ genitore dell’alunn__ 

____________________________________________________ nat__ a ____________________________ il 

_____________________ domiciliato in via ____________________________________________________________ 

frequentante la classe ______________ sez. _________________ della Scuola  �AA - �EE - �MM di codesto Istituto, 

- consapevole dei rischi derivanti dal non prelevare direttamente il proprio figlio/a; 
- valutato il rischio derivante dall’attraversamento di strade e valutata la loro pericolosità, nel contesto urbano in cui è 

situata la scuola; 
- consapevole dell’aumento esponenziale del rischio, qualora il domicilio non ricada all’interno dell’area territoriale 

prossima alla scuola circoscritta dalle seguenti vie: via Rocco Chinnici, via Collurafici, via Pietro Migliore, Corso 
Italia, via Giacomo Leopardi, via Serpotta e via Antonello da Messina; 

- considerata la lunghezza del tragitto scuola-casa e la sua particolare natura rispetto a ogni eventuale rischio collegato 
e/o collegabile potenzialmente e che di tale tragitto il proprio/a figlio/a è edotto/a circa i corretti comportamenti ed 
atteggiamenti da tenere anche rispetto al codice della strada; 

- consapevole della necessità del monitoraggio costante dei tempi di percorrenza del tragitto scuola-casa e 
dell’obbligo di informare la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

- valutata la capacità di autonomia, le caratteristiche ed il comportamento abituale del/della proprio/a figlio/a; 
- impegnandosi a ritirare personalmente il minore su richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 
- recepito il parere negativo della scuola e l’invito del Dirigente Scolastico a trovare soluzioni alternative e a ridurre il 

più possibile la durata della presente situazione o a individuare possibili delegati a prelevare il proprio/a  figlio/a; 
- ritenuto di non potere procedere altrimenti e consapevole delle responsabilità legali in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA  

di essere a conoscenza dell’obbligo della doppia firma dei genitori qualora si trovi in una delle situazioni particolari (es. 
separazione in corso, divorzio e situazioni similari) e consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi DPR 245/2000, di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale artt. 316, 337 ter e 337 quater del C.C., che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 

CHIEDE  SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ  

Alla S.V. che il proprio figlio/a possa allontanarsi da solo/a al termine delle lezioni 
� per tutto l’anno scolastico               � dal ____________ al ______________ 
 il genitore / tutore legale 
 _________________ 
 _________________ 
Il Dirigente Scolastico: 

- preso atto della richiesta avverso la quale ha opposto rifiuto e invito a soluzioni alternative; 
- considerata l’insistenza del genitore richiedente che si dichiara edotto di ogni possibile rischio collegabile ad un 

allontanamento senza custodia di un minore; 
- ritenuto di non potere trovare compromesso possibile tra le esigenze di tutela previste dalla legge e la richiesta del 

genitore che esercita la patria potestà genitoriale 
 AUTORIZZA CON FORMULA DI AUTOTUTELA 
 Il Dirigente Scolastico 


