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Allegato 16

IIoo eessccoo ddaa ssoollaa//oo!!!!!!

Sezione  1 - Generalità della progettazione

1.1 Denominazione progetto educativo

Io esco da solo

1.2 Destinatari
Alunni delle classi, quarte, quinte primarie e alunni della scuola secondaria di primo grado

1.3 Analisi dei bisogni di partenza
Necessità familiari/organizzative delle famiglie
Necessità di crescita responsabile degli alunni

1.4 Finalità e obiettivi generali
Sviluppo dell’autonomia personale
Educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sicura e sostenibile
Educazione alla “gestione del pericoli e dei rischi”
Adozione di comportamenti adeguati alle circostanze reali
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Sezione  2

2.Suddivisione in fasi con descrizione sintetica delle attività

1) La famiglia richiede la partecipazione al progetto
2) Il DS valuta la richiesta, sente le insegnanti di classe e concede oppure nega –

fornendo le motivazioni - la partecipazione
3) Copia della concessione/diniego è fornita alla famiglia e al team docente
4) La concessione si intende valida per l’intero anno scolastico, salvo quanto previsto

al punto 5
5) In caso di comportamento imprudente, immaturo o poco responsabile manifestatasi

sia a scuola, sia fuori, l’adulto che lo rileva –genitore, docente, collaboratore
scolastico – ne informerà il DS. Dopo una segnalazione (o due se riferite a fatti di
lieve entità) il DS esclude l’alunno dal progetto comunicandolo per iscritto alla
famiglia. Da quel momento l’alunno dovrà essere ritirato dai genitori o persona
maggiorenne da loro delegata.

6) Saranno previsti momenti di sensibilizzazione/informazione con (l’eventuale)
coinvolgimento del corpo di polizia urbana.

2.2 Coinvolgimento esperti esterni

Corpo di polizia urbana (eventuale)

RICHIESTA PER L’USCITA IN AUTONOMIA

n.b. il genitore che intende rilasciare tale dichiarazione deve aver cura di riscrivere di proprio
pugno il testo, eventualmente adattandolo alla propria situazione.
Ai docenti della classe ……
Scuola …………………………….
Oggetto: Richiesta uscita in autonomia della/del propria/o figlia/o minorenne
I sottoscritti ………………………………………………. esercenti la podestà genitoriale sul
minore ………………………………………………… frequentante la cl. ….. sez. …..
scuola………………… chiedono con la presente che il figlio possa rientrare a casa da solo.
Pur consapevoli di quanto esplicitato dalla S.V. sul sito della scuola e dopo aver letto i documenti
forniti

dichiarano
 di aderire al Progetto “Io esco da solo”
 di condividere ed accettare i criteri e le modalità da queste previste in merito alla vigilanza

effettiva e potenziale sui minori;
• di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio
scolastico, questa ricade interamente sulla famiglia;
• di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto
maggiorenne all’uscita della scuola perché
________________________________________________________________________________
• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa–scuola e dei potenziali pericoli;
• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della
proprio/a figlio/a e verificato la sua capacità a muoversi autonomamente
• di ritenere utile questa modalità di uscita per il percorso di crescita in progressiva
autonomia.



• di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di
esercitare un continuo controllo sul/sulla minore;
• di essere consapevoli dei rischi conseguenti, per i quali si dichiara sollevata la scuola.
Gli scriventi evidenziano che l’alunno ………………………………………………
è un bambino /ragazzo maturo e consapevole, al quale è stata impartita in famiglia un’ottima
educazione civica.
Precisano, altresì, che la propria abitazione, sita in via
………………………………………………….
1) ha una distanza limitata dalla scuola
2) Non è previsto attraversamento di vie pericolose a traffico pesante
3) Si raggiunge seguendo il seguente percorso: ………………………………………………….
…………………………………………………. ………………………………………………….
(indicare le vie  che l’alunno percorrerà, a piedi, per arrivare a casa)
si impegnano  a
• controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali
pericoli e affinché, arrivato/a a casa, trovi la dovuta accoglienza;
• informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
• ritirare personalmente il/la minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi
di sicurezza;
• ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il
rispetto del codice della strada.
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente richiesta.

Seriate, Data, ___________________

Firma della madre ----------------------------- Firma del padre ---------------------


