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Qualità 
ALLEGATO 1: INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE  

 + AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA MINORI 
Codice: P04_M03A1 

 

NOME E COGNOME MINORE________________________________________ 
 

Informazioni mediche: 

Il minore ha intolleranze o allergie alimentari?1 SI/NO 

In caso positivo specificare: 

Il minore necessita di una dieta particolare?1 SI/NO 

In caso positivo specificare: 

Il minore presenta patologie che impediscono o rendono difficoltose alcune attività? SI/NO 

In caso positivo specificare: 

Il minore presenta patologie che richiedono la somministrazione di farmaci?2 SI/NO 

In caso positivo specificare: 

Il minore necessita di un supporto individualizzato nel corso delle attività? SI/NO 

In caso positivo è necessario fissare un colloquio con un educatore. 

L’utente è seguito da servizi specialistici di riferimento?  SI/NO 

In caso positivo specificare: 

L’utente è stato certificato secondo la legge 104/92?3 SI/NO 

Il minore sa nuotare? SI/NO 
 

Informazioni di ritiro: 

Il minore è autorizzato ad uscire AUTONOMAMENTE al termine delle attività? 
In caso di risposta affermativa è necessario sottoscrivere l’autorizzazione. 

SI/NO 

Indicare le persone autorizzate al ritiro del minore al termine delle attività4: 

Nome Cognome Recapito telefonico 

   

   

   

   

   

   
 

 

Luogo   Data  

 

 
 

  

Responsabile del minore  

 
1 In caso di patologie è necessario fornire una copia della documentazione medica.  
2 In caso di patologie che necessitino della somministrazione di farmaci si richiede autorizzazione scritta del genitore 

con precise indicazioni di posologia e tempistica, correlata da certificazione medica e si valuta la necessità di incontri 
di informazione specifica all’équipe da parte del pediatra/medico di riferimento. 

3 In caso affermativo è necessario fornire copia della documentazione medica. 
4 Necessario fornire copia di un documento di identità valido per ogni persona autorizzata. 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000)  

 

I responsabili del/la minore _____________________________________, se intendono consentire 

l’uscita autonoma del minore al termine delle attività (es. a piedi, in bicicletta, con il bus di linea, con lo 

scuolabus…) senza la presenza di accompagnatori, 

Dichiarano: 

1. Di essere a conoscenza degli orari ordinari di termine delle attività.  

2. Di conoscere le disposizioni organizzative previste dal servizio e di condividere e accettare le modalità 

e i criteri previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori. 

3. Di essere a conoscenza che il servizio vigilerà con il proprio personale, fino al cancello/porta di uscita 

dall’edificio e che al di fuori dell’orario concordato, la vigilanza sul minore ricade interamente sui 

responsabili. 

4. Di aver valutato la collocazione del servizio, i potenziali pericoli, le caratteristiche del percorso verso 

casa, di aver constatato che tale tragitto non manifesta profili di pericolosità particolare e che non è 

previsto l’attraversamento di vie a traffico pesante. 

5. Di aver valutato il comportamento abituale e il grado di maturazione e di autonomia del minore e di 

aver provveduto al necessario addestramento fornendo chiare istruzioni affinché il minore rientri in 

sicurezza al domicilio eletto. 

6. Di aver constatato che il minore conosce il percorso fino a casa per averlo più volte effettuato anche 

da solo e che è in grado di percorrerlo autonomamente trasportando eventuale materiale personale 

(zaino, libri, ecc.). 

7. Di impegnarsi a monitorare il rientro del minore anche attraverso uso del cellulare, qualora 

necessario. 

8. Che nel caso le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi sarà informato tempestivamente il 

servizio.  

9. Che su richiesta del servizio, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di sicurezza 

provvederanno a ritirare personalmente il minore al termine delle attività o a farlo ritirare da altro 

soggetto maggiorenne opportunamente delegato. 

10. LE SOPRAINDICATE AUTORIZZAZIONI, SALVO REVOCA SCRITTA, SI INTENDONO VALIDE FINO AL 

RINNOVO DELL’ACCORDO DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’.  

  

Luogo   Data  

  

  

Responsabile del minore  
 

Il responsabile sottoscrittore dichiara di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione 

mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e DICHIARA che eventuali altri responsabili 

sono a conoscenza ed acconsentono alla presente richiesta. 

 

 


