
 

 

 

COOPERATIVA IL GIRASOLE 

Cooperativa Sociale 
Viale della Repubblica, 253/E - Treviso TV 

Tel. e fax 0422 432 745 

info@ilgirasole.coop  

C.F. e P.IVA 03109790265 

Oggetto: autorizzazione di rientro dell’alunno a casa senza accompagnatore 
(N.B. riservato ai minori con almeno 10 anni compiuti – si ricorda che al minore delegato NON possono essere 
affidati altri minori – fratelli, cugini.. minori di 10 anni) 
I sottoscritti ………………………………………………………………............................................................................... e 
……………………………..............................................................................................................................................................  
n. telefonico di uno dei genitori……………………………………………………………………………………………….,  
indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………………………….., 
genitori dell’alunno/a .................................................................................................................., frequentante il servizio di centri 
estivi organizzato dalla cooperativa sociale Il Girasole. 
ANALIZZATI i fattori ambientali relativi: 
1. alla viabilità e al traffico (posizione della scuola, distanza dal domicilio/residenza dell’allievo, intensità 

abituale del traffico nelle ore di termine del servizio fornito da Il Girasole, presenza di adeguati percorsi e 
di zone di attraversamento per pedoni);  

2. alla collocazione della residenza dell’alunno (in relazione ai fattori di viabilità e traffico scuola‐
residenza/domicilio, all’utilizzo eventuale della bicicletta);  

3. al controllo abituale del territorio da parte delle forze dell’ordine (polizia locale, ...); 
e i fattori individuali (comportamento dell’alunno): 
1. autonomia personale (capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza ed 

attuazione dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, con specifica 
attenzione a quella dei pedoni, analisi di specifiche situazioni di handicap); 

2.  atteggiamento personale (adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di 
responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite);   

3. caratteristiche caratteriali (sufficiente autocontrollo, adeguato senso del pericolo, idonea attenzione). 
VALUTATO il grado di maturazione del/la loro figlio/a, la collocazione della scuola ed il percorso scuola‐
domicilio/residenza che egli/ella deve compiere; 
VERIFICATO che il/la loro figlio/a è in grado di percorrere detto tragitto; 
ASSICURATA la Cooperativa Il Girasole di aver provveduto al suo necessario addestramento ed alla sua 
educazione comportamentale,  

DICHIARANO:  
1. di essere impossibilitati nel garantire, all’uscita da scuola alla fine del servizio fornito da Il Girasole, la 

presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne delegato; 
2. che l’alunno/a predetto/a è stato/a adeguatamente istruito/a sul percorso e sulle cautele da seguire per 

raggiungere autonomamente l’abitazione o il posto indicato   
(…..........................................…........................................................................................................................................);  

3. che l’alunno/a rientrerà direttamente a casa o al posto indicato senza divagare 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, AUTORIZZANO  
 

il/la loro figlio/a a rientrare a casa (o nel posto indicato) da solo/a al termine delle attività di centro estivo 
fornite da Il Girasole senza che sia necessario l’accompagnamento di adulti.  
Dette dichiarazioni sono valide sino al termine dei centri estivi estate di San Biagio di Callalta 2022 
 
Luogo e data     ____________________________________________ 
 

I genitori     ________________________________  ___________________________________ 
 


