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CONVENZIONE CONCORDATA SCUOLA-FAMIGLIA PER L’USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI MINORENNI
ADESIONE AL PROGETTO “AUTONOMIA NELLA SICUREZZA”
Da compilare previa lettura del “Regolamento sui criteri per l’uscita autonoma degli alunni”, pubblicato all’Albo nel
sito web della Scuola Secondaria di Primo Grado “Via Ribolle” e da restituire alla scuola, SOLO NEL CASO IN CUI IL/LA
PROPRIO/A FIGLIO/A MINORENNE ESCA AUTONOMAMENTE DALL’ISTITUTO SCOLASTICO:
Noi genitori, a conoscenza dei potenziali pericoli in cui può incorrere il/la proprio/a figlio/a minorenne nel tornare a
casa da solo/a, informati in merito alle disposizioni organizzative previste dalla scuola, condividiamo ed accettiamo le
modalità ed i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori, nella consapevolezza che,
al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia.
Essendo impossibilitati a garantire all’uscita da scuola (al termine dell’orario scolastico), la presenza di un genitore o di
altro soggetto maggiorenne, dichiariamo che nostro/a figlio/a conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso
autonomamente, senza accompagnatori e, comunque, ci impegniamo a dare chiare istruzioni affinché l’alunno/a rientri
direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni.
Ci impegniamo anche ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.
Valutando la sufficiente maturazione psico-fisica di nostro figlio/a, aderiamo, dunque, al Progetto “Autonomia nella
sicurezza”, sviluppato dalla scuola in un’ottica interdisciplinare e trasversale, finalizzato a:
Favorire il rispetto delle regole sulla strada, il rispetto degli altri, la cooperazione
Favorire la conoscenza del proprio ambiente di vita
Favorire l’esperienza di autonomia personale dei ragazzi e le loro occasioni di incontro.
L’alunno/a sarà, dunque, autorizzato ad uscire dalla scuola al termine delle lezioni 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 provvedimento autorizzativo adottato dal dirigente scolastico, insieme alla famiglia, 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 del dirigente, la presente convenzione avrà valore per tutto il periodo di permanenza del minore entro la
Scuola Secondaria di Primo Grado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CONCORDATA SCUOLA-FAMIGLIA PER L’USCITA AUTONOMA DEGLI
ALUNNI (SOLO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI CHE ESCONO AUTONOMAMENTE DA SCUOLA )
I genitori, padre________________________________ e madre _____________________ dell’alunno/a
__________________frequentante la classe _____________________________dell’Istituto Comprensivo “Amaducci”
di Bertinoro, Plesso _____________________________, dichiarano di aderire al progetto “Autonomia nella sicurezza”
e sottoscrivono la convenzione concordata scuola-famiglia per l’uscita autonoma degli alunni minorenni, di cui hanno
ricevuto copia.
FIRMA DEL PADRE:
FIRMA DELLA MADRE:
____________________________________
________________________________
Cellulare del padre:______________________

Cellulare della madre:________________

Bertinoro,______settembre 2020
(tagliando da restituire firmato al Coordinatore di classe entro il

)

Visto: per la scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE Prof.ssa Gabriella Garoia
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