
MOD. 1 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Vitrioli-P.Piemonte” 

Reggio Calabria 

 
 

Oggetto: autorizzazione uscita autonoma alunni   minori di 14 anni dai locali scolastici -  Legge 4 
dicembre  2017, n. 172 modifica del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148- anno scolastico 2019- 2020 
 
Il sottoscritto padre/tutore/esercente la responsabilità genitoriale  _______________________________                                                                                
 

nato a                                                           il ____________________________                                                                                              

Identificato dal documento                                                        n°  _________________________                                                   

rilasciato da                                                                valido f ino al _________________________                              

 

La  sottoscritta madre                                                                     _nata a                                     _il   ________                 

Identificato dal documento                                                        _n°   ________________________                                                    

rilasciato da                                                                valido fino al   _________________________                                      

 

esercenti  la potestà genitoriale sull’alunn_                                                                      frequentante la 

classe______ sez.           della scuola                     O   Primaria             O  Secondaria  

 

Visti gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile; 
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;  
Visto l’articolo 591 el C.P.; 
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 
05/12/2017, n. 284); 
essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente Indisponibile; 

                                                                    COMUNICANO 
di essere    impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, la resenza di un 
genitore o di altro soggetto maggiorenne, pertanto, ai sensi della legge n° 172 del 4 dicembre 2017 
art. 19 bis 
 

                                                                      AUTORIZZANO 
l’istituzione scolastica  a consentire l’uscita autonoma al termine dell’orario delle lezioni, senza la 
presenza di accompagnatori , nonché di utilizzare, in modo autonomo qualsiasi servizio di trasporto, 
anche scolastico se attivo, al minore  ____________________________________                                                                            
della  classe                             sez. ____     
 
La presente autorizzazione, prodotta   ai sensi della legge 172 del 4 dicembre 2017 art 19 bis c. 1-2, esonera il 
personale scolastico  dalla  responsabilità  connessa  all’adempimento  dell’obbligo  di  vigilanza  e  produce  gli 
effetti al termine di tutte le attività scolastiche che di seguito si esplicitano: 
- attività curricolari ed extracurricolari, organizzate dalla scuola in orario antimeridiano e pomeridiano e per 

l’intero triennio/ periodo di permanenza dell’alunno regolarmente iscritto.            Sarà carico della famiglia 
informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute 
meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori 
 
A   tal fine                                                   
                                                                                                 DICHIARANO 

 
 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e del calendario delle attività per l’anno  

scolastico  2018/2019 e  di  impegnarsi  quotidianamente    a  controllare  eventuali  variazioni d’orario delle 
succitate attività frequentate dal minore 

 di condividere ed accettare i criteri e le modalità previste da questa istituzione in merito alla vigilanza 
effettiva e potenziale sui minori; 



 di   aver valutato attentamente, in considerazione dell’età del minore,  l’adeguato grado di autonomia e lo 
specifico contesto territoriale ricompreso nel tragitto     scuola/casa che  quotidianamente   dovrà 
percorrere ; 

 di averne valutato le caratteristiche  ed i pericoli potenziali; 

 che   il   minore      padroneggia   il   succitato   tragitto   in   quanto      lo   percorre   quotidianamente, 

autonomamente e senza accompagnatori; 
 di aver valutato la         capacità di autonomia, le   caratteristiche e il comportamento abituale del/la proprio/a_ 

figlio/a_; 
 di esercitare un continuo controllo sul minore; 
 di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico l’uscita autonoma comporta responsabilità 

interamente a carico della famiglia; 
 di essere consapevoli che, in caso di sciopero dei docenti, dovranno assumere le iniziative  descritte nelle 

circolari dirigenziali di riferimento. 

SI IMPEGNANO 
 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a   per evitare eventuali pericoli    
e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

 a controllare le variazioni orarie debitamente comunicate, anche a mezzo sito web della scuola (ad esempio 
variazione oraria attività extracurriculare, ecc….) 

 a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 

 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano 
venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori; 

I  sottoscritti,  con la  presente autorizzazione,  esonerano  docenti  e  personale  scolastico  dalla  responsabilità 
connessa   all’adempimento    dell’obbligo    di   vigilanza   fuori  dall’area di  pertinenza dei  locali   scolastici 
assumendone  in modo esclusivo la responsabilità  del figlio minore. 
 
 

Inoltre  delegano, in caso di uscita anticipata dell'alunno, i sottoelencati signori: 

Nome e Cognome documento n. documento Data fine validità 
documento 

    

    

    

                                                                              

In fede      Padre  ____________________Madre  ____________________ Tutore_________________                                                                                 

                                                                          

 

Si allega copia dei documenti di identità dei GENITORI. 
 
In ottemperanza alla Legge 54/2006 e alla nota MIUR Prot. N. 5336 del 02/09/2015 recante: “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito 
scolastico della L. 54/2006-Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, nel caso in cui un genitore è irreperibile o 
impossibilitato ad apporre firma, l’altro genitore firmatario deve rilasciare la seguente dichiarazione: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

                                                                                                                                         
FIRMA 

 
 

                _______________________          


