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PATTO EDUCATIVO FAMIGLIA-SERVIZIO 

PER LA DISCIPLINA DELL’USCITA DA SOLO DEL MINORE DAL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

 

Parte riservata agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Noi/io sottoscritti/o ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di ………………………………….……… esercenti/e la responsabilità genitoriale sul minore 

(nome e cognome) ……………………………………………………………………………………..…………………………………… 

nato a ……………………………………(………) il ………………………….  

residente a ………………..……………………….………. (…..…) in Via/Piazza ……………………..………………………….. 

frequentante il Doposcuola presso la scuola G. B. Tiepolo di Udine 

 

chiediamo/chiedo 

 

l’autorizzazione all’uscita da solo del minore su indicato dal servizio di doposcuola e dalle attività 
dallo stesso organizzate e proposte. 
Ci impegniamo/mi impegno a prendere visione delle attività ludico-ricreative-educative frequentate 
dal minore e dei loro orari di svolgimento e ad assumere la responsabilità della sua vigilanza al 
termine delle medesime, sollevando il Servizio, il Referente di Servizio, il Coordinatore educativo, 
l’equipe degli educatori e il personale non educativo dalla sua vigilanza a partire dall’uscita degli 
spazi interni in concessione della struttura al termine delle attività. 
 

Dichiariamo/dichiaro 

 

• Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative: orari di inizio e di fine delle attività, 
(13.00/14.00 - 16.00), nonché delle normative che regolano la vigilanza effettiva e potenziale 
sui minori; 

• Di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario di apertura/di frequenza del servizio e 
delle attività dello stesso, la vigilanza sul minore ricade interamente sugli esercenti la 
responsabilità genitoriale; 

• Di essere impossibilitati/o a garantire all’uscita della struttura e/o al termine delle attività 
del servizio la presenza di un adulto maggiorenne che possa accogliere ed accompagnare il 
minore; 

• Che il minore è in grado, per capacità, esperienza ed abitudine, di affrontare 
autonomamente e senza accompagnatori adulti i vari percorsi nel territorio cittadino, 
essendo gli stessi conosciuti e gestiti dalla famiglia nelle attività quotidiane della vita e delle 
abitudini del minore ed avendo quest’ultimo già manifestato autonomia e capacità di evitare 
situazioni di rischio o di pericolo; 

• Di impegnarci/mi ad impartire chiare istruzioni affinché il minore, all’uscita dalla struttura, 
affronti direttamente il rientro al proprio domicilio ovvero alle destinazioni previamente 
concordate, assicurando di curare personalmente il controllo circa il corretto, puntuale e 
tempestivo raggiungimento delle stesse da parte del minore; 



• Di impegnarci/mi a fornire immediata comunicazione delle eventuali modificazioni delle 
condizioni soggettive del minore e/o in genere della situazione complessiva che caratterizza 
la sua frequenza al servizio, che potrebbero pregiudicare la serena e sicura uscita da solo del 
minore dallo stesso o dalle sue attività; 

• Di essere a conoscenza del fatto che, ove il servizio motivatamente non avvalli la presente 
richiesta, il minore non potrà uscire da solo dalla struttura; 

• Di essere a conoscenza del fatto che restano sempre in capo all’équipe degli educatori 
l’osservazione e la valutazione quotidiane che in concreto si mantengano le condizioni 
oggettive e soggettive che motivano l’uscita da solo del minore, impedendola qualora si 
verificassero alterazioni nel comportamento del minore o del gruppo o accadimenti tali (ad 
es.: malessere del minore, maltempo eccezionale, problemi di circolazione stradale, 
tafferugli, manifestazioni o assembramenti, ecc…) da rendere impercorribile un’uscita senza 
potenziale pericolo immediato per la sicurezza del minore stesso; 

• Di essere consapevoli/e che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dal minore in 
struttura o all’esterno, verrà immediatamente sospesa con provvedimento motivato del 
Servizio la possibilità per lo stesso di uscire da solo; 

• Di assicurare, in tale ultimi casi, di provvedere personalmente o a mezzo di adulto 
maggiorenne delegato all’accoglienza e all’accompagnamento del minore al momento 
dell’uscita dalla struttura del termine delle attività. 

 

Luogo e data    ________________________________________ 

  (Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale) 
 

Parte riservata al Servizio 

 

a. Valutazione della maturità del minore 
L’équipe educativa del Doposcuola vista l’istanza di data _____________ avanzata dagli/dal 
esercenti/e la responsabilità genitoriale e a fronte della conoscenza dei comportamenti e degli 
atteggiamenti tenuti dal minore _____________________________ in struttura, ritiene che: 
 

• L’istanza sia accoglibile 
 

Udine, ____________________________ 

 

Nome e cognome e firma dei componenti dell’équipe educativa 

 

  

  

 

• L’istanza non sia accoglibile in quanto 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Udine, ____________________________ 

 

Nome e cognome e firma dei componenti dell’équipe educativa 

 



  

  

 

b. Valutazione dell’ubicazione e della logistica della singola struttura 
Il referente educativo di riferimento del Doposcuola, vista l’istanza di data ________________ 
avanzata dagli/dal esercenti/e la responsabilità genitoriale, considerate l’ubicazione e la logistica 
della struttura in termini di pericolosità della circolazione stradale e di contesto sociale di immediato 
riferimento, ritiene che: 
 

• L’istanza sia accoglibile 
 

Udine, ____________________________ 

 

Nome e cognome e firma dei componenti dell’équipe educativa 

 

  

  

 

• L’istanza non sia accoglibile in quanto 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Udine, ____________________________ 

 

Nome e cognome e firma dei componenti dell’équipe educativa 

 

  

  

 

Il referente educativo del Servizio vista l’istanza avanzata dagli/dal esercenti/e la responsabilità 
genitoriale e le ivi contenute dichiarazioni di conoscenza e responsabilità e le valutazioni prodotte 
dagli operatori del Servizio,  
 

• AUTORIZZA l’uscita da solo del minore dalla struttura. 
• NON AUTORIZZA l’uscita da solo del minore dalla struttura. 

 

Udine, ______________________ 

 

Firma del referente educativo del Servizio ______________________________ 

 

Firma della Presidente dell’Associazione Get Up__________________________ 

 


