
 
 
 

 
USCITA ALUNNI CHE NON USUFRUISCONO DEL TRASPORTO  COMUNALE 

 
Da consegnare al coordinatore di classe 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO 

 
I genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………. 

classe/sezione ………………………plesso …………………………………………………………………… 

 
 preso atto delle comunicazioni della scuola con le quali si raccomanda ai genitori di 

prelevare personalmente i propri figli al termine delle lezioni al fine di garantire la loro 

tutela nel tragitto scuola-casa; 

 preso atto che il regolamento della scuola prevede che le persone eventualmente 
delegate dai genitori per il ritiro dei propri figli siano persone maggiorenni, 

 preso atto che gli insegnanti della scuola al termine delle lezioni verificano che i loro 

alunni siano presi in consegna dai genitori o da persone maggiorenni da loro delegate; 

 preso atto  delle misure organizzative attivate dalla scuola per facilitare la consegna 
degli alunni ai genitori e alle persone delegate; 

 valutato il grado di maturazione del/della propria figlio/figlia; 

 valutato il percorso che il proprio figlio/a deve compiere da scuola a casa; 

 valutato che il proprio figlio/a è in grado di percorrere da solo e in sicurezza il suddetto 

percorso; 
 assicurata la scuola di aver provveduto al suo necessario addestramento e alla sua 

educazione comportamentale 

 

 [  ]  AUTORIZZANO 
 

per il corrente anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Belgioioso a consentire che il/la 

proprio/a  figlio/a torni a casa da solo/a al termine delle attività didattiche (ore 13,35) e al 

termine delle eventuali attività facoltative (ore 16,25). 
(Gli alunni che andranno a casa autonomamente saranno accompagnati dai docenti 

all’uscita del cancello di piazzale Europa.) 

 

[  ] NON AUTORIZZANO 

 
l’Istituto Comprensivo di Belgioioso a consentire che il/la proprio/a  figlio/a torni a casa da 

solo/a al termine delle attività didattiche ore 13,35) e al termine delle eventuali attività 

facoltative (ore 16,25). 

I genitori o persone  da loro delegate, assicurano di trovarsi davanti all’ingresso posteriore 
al’interno del cortile. 

(Gli alunni che NON sono autorizzati ad uscire da soli da scuola saranno affidati dai 

docenti ad un  collaboratore scolastico che controllerà che vengano prelevati dai 

genitori o da loro delegati all’interno del cortile sulla soglia esterna dell’ingresso 
posteriore) 

 

Data                                                                Firma dei genitori 

 


