
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo di BOVEZZO 

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma alunno minore  
 

_I_ sottoscritti _______________________________________________________, rispettivamente nato/a a 

____________________, il__________ e nato/a a  _________________________, il___________, 

domiciliati in via ____________________________________ esercenti la responsabilità genitoriale 

sull’alunno/a_____________________________________________________________________ nato/a 

________________________________, il ____________, frequentante la classe _______ presso la scuola 

□ Secondaria “A. Vivaldi” 

□ Primaria  “C. Collodi”:   

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172  

DICHIARANO: 

di essere a conoscenza degli orari di uscita degli alunni al termine delle attività curriculari ed 

extracurriculari e delle disposizioni organizzative attuate dalla Scuola in merito alla vigilanza effettiva e 

potenziale sui minori e di condividere e accettare criteri e modalità previste;  

di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, l’obbligo di vigilanza ricade interamente sulla 

famiglia;  

di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto 

maggiorenne delegato; 

di aver valutato tutte le caratteristiche (ambientali, stradali, sociali ecc.) del tragitto scuola–casa (compresa 

eventuale fermata scuolabus) e i potenziali pericoli in cui potrebbe incorrere il proprio figlio minorenne e che 

tale tragitto è conosciuto dal proprio figlio/a e lo ha percorso autonomamente, senza accompagnatori; 

di aver valutato i livelli di autonomia, maturità psicologica e capacità del minore di evitare situazioni di 

pericolo/ rischio;  

che il minore è in grado di percorrere autonomamente, senza accompagnatori, il tragitto scuola-casa e che si 

sposta abitualmente in modo autonomo nel contesto urbano;  

di aver dato chiare istruzioni al minore affinché rientri direttamente al domicilio eletto senza divagazioni, 

percorrendo il tragitto casa-scuola (che avranno cura di indicare); 

di sollevare la Scuola da qualsiasi responsabilità in caso di incidente, infortunio ed ogni altro evento 

dannoso in cui possa incorrere il minore nel tragitto scuola-casa;  

di essere consapevoli che l’autorizzazione all’uscita autonoma eventualmente rilasciata dal DS, potrà essere 

revocata in qualsiasi momento a seguito del verificarsi di comportamenti o fatti di qualsiasi natura ritenuti a 

rischio per l’incolumità del minore;  

di essere consapevoli che l’autorizzazione all’uscita autonoma ha validità per il corrente anno scolastico e 

dovrà essere nuovamente prodotta all’inizio del successivo anno scolastico  

E AUTORIZZANO 

l’Istituzione scolastica, al termine delle lezioni sia mattutine sia pomeridiane, a consentire l’uscita 

autonoma del minore dai locali della scuola, consapevoli che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza 

ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

I sottoscritti dichiarano pertanto:  

- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in 

sicurezza; 

- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-scuola; 

I sottoscritti si impegnano, altresì: 

- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni; 

- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. 

 

La presente autorizzazione ha validità per l’anno scolastico 2022/2023. 

________________, _____________                                                                                    

    Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

___________________________ 

                                                                                                    ___________________________ 



 

In caso di genitore unico firmatario 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver  effettuato la 

scelta/richiesta  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.                          

                Il genitore unico firmatario     _____________________________    

 


