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Convenzione scuola-famiglia relativa all'uscita degli alunni 

Scuola Secondaria di I grado 
 

Poiché scuola e famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono 

affidati alla scuola fino al loro rientro a casa, si concordano le seguenti modalità relative all'uscita degli alunni dalla scuola.  

 

Al termine delle lezioni gli alunni sono accompagnati dai docenti fino alle porte dell' edificio scolastico. 

  

I genitori dell' alunno …………………………………………………….. ....  della classe ……. corso ……. della scuola Secondaria di 

primo grado di ………………………………………….  per eventuali uscite anticipate che dovessero rendersi necessarie per 

gravi e comprovati motivi, comunque giustificati, laddove dovessero essere impossibilitati a venire a prendere il/la proprio/a /a 

figlio/a, i sottoscritti esercenti la patria potestà dell’alunno/a  

DICHIARANO 

di utilizzare la seguente modalità per il ritiro del proprio figlio per l'a.s.  2016-2017: 

o Provvedono personalmente al ritiro;  

o Delegano dell'incombenza il maggiorenne sig. ……………………………………………………………………………………….  

        relazione di parentela con l’alunna/o ……………………………………..  identificato con documento  N. ……………………….. 

        rilasciato dal ………………………………………………………………   il …………………….  

o Di aver provveduto personalmente a insegnare al proprio figlio a tornare a casa da solo in assoluta sicurezza, anche 

con prove graduali e guidate, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del percorso scuola-casa,  

della maturità del ragazzo, del contesto territoriale, e pertanto lo autorizzano a rientrare a casa senza essere  

accompagnato da adulti.  

(Contrassegnare una delle suindicate opzioni e compilare in ogni parte con i dati richiesti)  

Tel fisso del luogo di lavoro (Padre) :  ................................... .  

Tel fisso del luogo di lavoro (Madre):  ....................................    

Tel. Fisso casa:  ............................ .  

Cellulare padre:  ........................... .  

Cellulare madre:  .......................... .  

 Data  ................................... .   

 
“IL/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.   

Firma congiunta genitori dell' alunno/a: 

………………………………………       ……………………………………… 

 

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE 

 
 I genitori dell'alunno  .................................... …………………………….della classe …………………  

della scuola secondaria di primo grado di  .... …..………………… 

DICHIARANO 

di autorizzare l'uscita del proprio/a figliola per eventuali passeggiate, visite alla biblioteca, gite o altro per 

l'a.s. 2016/2017 e informeranno la scuola allorché non riterranno opportuna la partecipazione.  

  

Tel. Fisso casa: ………………. Cellulare padre: …………………... Cellulare madre: ……………………..  

  
Data  .       

Firma congiunta genitori dell' alunno/a 

…………………………………..   ……………………………….. 
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