
Al legale rappresentante dell’istituto 

BABYLON LINGUE STRANIERE 
Sede di Rovigo - Via Cesare Parenzo, 9 

 

  
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno/a 

 

Io sottoscritto______________________________ nato a 
_______________________________ il______________________________ residente a 

________________________ via ___________________________________ n. _____________ 
 

nonché 
 

Io sottoscritta______________________________ nata a 

_______________________________ il______________________________ residente a 
________________________ via ___________________________________ n. _____________ 
 

in qualità di genitori di __________________________________, frequentante il corso 

in lingua ______________________ presso BABYLON LINGUE STRANIERE ROVIGO  
 

o Preso atto del fatto che l’istituto raccomanda ai genitori di prelevare personalmente i propri 
figli al termine delle lezioni al fine di garantire la loro tutela nel tragitto  fino a casa; 

o Preso atto che le eventuali persone delegate dai genitori per il ritiro dei propri figli debbano 

essere persone maggiorenni; 

o Preso atto che gli insegnanti al termine delle lezioni verificano che i loro alunni siano presi 

in consegna dai genitori/tutori o da persone maggiorenni da loro delegate; 
 

D I C H I A R I A M O 
 

a. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dall’istituto e di condividere e 

accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui 

minori; 

b. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario del corso, la vigilanza ricade interamente sulla 
famiglia; 

c. di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro 

soggetto maggiorenne;  

d. che nostro/a figlio/a, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da 

consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;  

e. che il minore conosce il tragitto fino a casa e lo ha già percorso autonomamente, senza 
accompagnatori; 

f. che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di 

traffico relativo;  

g. di aver dato chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza 

divagazioni; 
h. che ci impegniamo ad informare tempestivamente l’istituto qualora le condizioni di sicurezza 

abbiano a modificarsi; 

 
CHIEDIAMO  

 

pertanto,  che nostro/a figlio/a possa essere autorizzato/a a: 

 

Uscire autonomamente senza la presenza di accompagnatori; 

 
Essere prelevato/a dai seguenti maggiorenni delegati, che dovranno essere in possesso di 

un documento di riconoscimento (indicare i loro nomi): 

 

_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 

Data ____________________  

Firma ____________________________ 

 Firma  ____________________________ 

                                                                                      


