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Allegato n.1 

Al Rettore Dirigente scolastico 
Convitto Nazionale Canopoleno Sassari 

 
  

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma alunno al termine delle attività del Semiconvitto - a.s. 2020/2021 scuola 
secondaria di primo grado  

  
 
I sottoscritti, __________________ e ___________________________ genitori   o rappresentanti legali dell’alunn _ _ 
________________________________________ frequentante la classe____ /sez__ 
  
  DICHIARANO  

in considerazione dell’età e del grado di autonomia del minore e del livello di responsabilizzazione raggiunto: 
 

• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola –casa e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato 
possibili situazioni di rischio; 

• di essere consapevole che il/la ragazzo/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di gestire sé stesso e il 
contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della 
circolazione stradale, 

 evidenziando maturità psicologica e senso di responsabilità; 
• di prendere costantemente visione dal sito della scuola e/o registro elettronico dell’orario scolastico e di tutte 

le comunicazioni a esso collegate; 
• di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, l’onere della vigilanza ricade interamente ed 

esclusivamente sulla famiglia che deve verificare il rientro del minore nella propria abitazione; 
• di rinunciare a qualsiasi forma di rivalsa nei confronti della scuola;  

IN VIRTU’ DI QUESTI PRESUPPOSTI AUTORIZZANO  
sotto la propria responsabilità l’Istituzione Scolastica a consentire , per il corrente anno scolastico, l’uscita autonoma 
del proprio figlio    ________________________ dai locali scolastici al termine delle attività semiconvittuali o nei 
giorni_______________________________________________ alle ore____ per ______________________________. 
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da qualsiasi responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza. 
Pertanto,  

SI IMPEGNANO  
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 
• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero modificare. 

  
  In fede  
Sassari,                                              _____________________     ______________________ 

   
 Firme congiunte dei genitori o rappresentanti legali 

  
La presente autorizzazione, salvo revoca, è valida sino alla conclusione del corrente anno scolastico.  
 
 
Si allegano in copia i documenti d’identità dei genitori 
 
Dichiarazione da inviare all’indirizzo mail del Convitto Nazionale Canopoleno SSVC010009@istruzione.it 
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