
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 
 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        I.C. DI S.P.IN VINCOLI 

 
I sottoscritti _______________________________ e ________________________________
   (padre)      (madre) 
 
esercenti la patria potestà o tutori dell’alunno/a _________________________________ 
 
nato a ____________________ il __________________frequentante la classe ____________ 
 
della scuola secondaria di primo grado di  __________________________________________ 

Visto l’articolo 19 bis del D.L. 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; 
Impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, la presenza di un 
genitore o di altro soggetto maggiorenne e nell’ambito di un processo volto alla auto-
responsabilizzazione del minore 

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di 
accompagnatori, alla fine delle lezioni o delle attività extrascolastiche. 

utilizza il trasporto scolastico   SI □         NO □ 
 

DICHIARANO 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa ed i potenziali pericoli, e che il 
proprio figlio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;  

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del 
proprio figlio/a, e che lo stesso/a,  ha già manifestato autonomia e capacità di evitare 
situazioni di rischio;  

SI IMPEGNANO A 

 ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il 
rispetto del codice della strada; 

 controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio/a per evitare rientri 
tardivi; 

 controllare ed applicare le comunicazioni della scuola circa  gli orari, d'entrata posticipata o 
di  uscita anticipata,  in caso di assemblee sindacali o di sciopero del personale; 

 informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza  dovessero 
modificarsi. 

SONO CONSAPEVOLI CHE 

la presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza dall'uscita dalla scuola; 
 
Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta 
alla fermata utilizzata e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al 
mezzo di trasporto scolastico e viceversa. 
La presente autorizzazione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla permanenza 
dell’alunno presso l’Istituto Scolastico. La revoca della presente deve essere fatta presso gli 
uffici di Direzione per iscritto con firma di entrambi i genitori. 

 
data ____________________ 
 
 
Firma  __________________________           Firma __________________________ 
 (padre allegare copia documento)        (madre allegare copia documento) 


