Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo LUCIO FONTANA
Largo Castelseprio 9 – 00188 Roma
I sottoscritti…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. esercenti la
potestà genitorale sull’alunno/a ………………………………………………………………………………………………………………….
frequentante la classe ……. sezione ………della scuola ……………………………………..
ANALIZZATI:
I FATTORI AMBIENTALI
Collocazione della scuola
viabilità e traffico – posizione centrale/decentrata della scuola – distanza dell’abitazione dell’alunno – aree
ad alta intensità di traffico – presenza di aree pedonali- zone di attraversamento protette/piste
pedonali/ciclabili – traffico veicolare/assembramento
residenza alunni – relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/residenza dell’alunno/a –
percorsi casa/scuola – eventuale utilizzo della bicicletta
controllo del territorio – presenza VV.UU presenza adulti lungo il percorso – eventuali
accordi/comunicazioni con le forze dell’Ordine
I FATTORI INDIVIDUALI
Comportamento alunni
Autonomia personale – capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale – conoscenza dei
corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale – analisi di specifiche situazioni
di handicap
Atteggiamenti individuali – adeguata capacità di attenzione e concentrazione – affidabilità, senso di
responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite
Caratteristiche caratteriali – sufficiente autocontrollo – adeguato senso del pericolo – attenzione
VALUTATO il grado di maturazione di nostro/a figlio/a, la collocazione della scuola ed il percorso che deve
compiere
VERIFICATO che egli/ella è in grado di percorrerlo
ASSICURATA la scuola di aver provveduto al suo necessario addestramento ed alla sua educazione
comportamentale
LETTO E PRESO CONSAPEVOLEZZA dell’obbligo sancito dall’art. 25 del Regolamento d’Istituto
CHIEDONO
Che il figlio possa tornare a casa da solo/a al termine dell’orario delle lezioni ordinarie e/o al pomeriggio,
una volta terminato l’orario previsto per l’attuazione di eventuali progetti organizzati dalla scuola in orario
extrascolastico, pur consapevoli dei rischi conseguenti, per i quali dichiarano sollevata la scuola. La
presente richiesta ha validità fino al termine del corso di studi, salvo variazione che verrà comunicata.
Si allega alla presente fotocopia dei documenti
Roma, ……………………

Firma dei genitori
…………………………………..

………………………………………

