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Al Dirigente Scolastico 

Dell’ Istituto Comprensivo Villa San Martino - Pesaro  

 

Oggetto: Uscita autonoma da scuola – Autorizzazione. 

Il//I  sottoscritto/i 

_________________________________________________ nato a _______________ il _______________ 

cognome e nome del padre/tutore legale 

________________________________________________ nata a ________________ il _______________ 

cognome e nome della madre/tutore legale 

 

in qualità di genitore/i / tutori dell'alunno/a ______________________________________________________, nato/a 

a______________________________________ il_______________________________________, 

 

iscritto/a per l’a.s._____________________________  alla Scuola ___________________________, 

classe ______________ sez. ___________ 

 

Visto il Regolamento d’Istituto; 

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.19 bis del D.L. 16.10.2017, n.148 convertito in legge 4.12.2017, n.172 e, 

pertanto, tenuto conto dell’età del minore, del suo grado di maturazione e dello specifico contesto; 

Ritenuto altresì di favorire un processo di auto-responsabilizzazione del minore; 

AUTORIZZANO 

la Scuola a consentire l’uscita autonoma del proprio figlio, non potendo garantire la presenza di un altro soggetto 

maggiorenne all’uscita al termine delle lezioni sollevando ai sensi della normativa vigente il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

A tal fine dichiarano, consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile, che: 

a. il proprio figlio, minorenne possiede un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa 

in sicurezza 

b. hanno verificato che il percorso non presenta particolare pericolosità per quanto riguarda il tipo di strada e il 

traffico relativo 

c. il proprio figlio conosce e ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori, il tragitto scuola - casa (da via 

…………………………. n. …. alla Scuola ……………………………….……) 

(da via ………………..…………. n. …. alla Scuola …………………..……………) (solo nel caso l’alunno rientri in case diverse) 

d. hanno fornito al proprio figlio chiare istruzioni affinché rientri direttamente a casa  

e. informeranno immediatamente la scuola qualora decidano di non consentire più l’uscita autonoma, senza 

accompagnatori, del proprio figlio al termine delle lezioni  

f. comunicheranno il nominativo dell’accompagnatore che sarà presente all’uscita da scuola ad accogliere il proprio 

figlio nel caso in cui revochino alla Scuola l’ autorizzazione all’uscita autonoma 

g. consegneranno copia del documento di identità dell’accompagnatore nel caso sia persona diversa dai genitori 

h. sono consapevoli che l’autorizzazione all’uscita autonoma non vale in caso di uscite di emergenza (es. terremoto). 

Nel caso di cambio di residenza/domicilio l’autorizzazione deve essere rinnovata previa verifica della non 

pericolosità del tragitto. 

        Firma del genitore……………………………………. 

                                                                                   Firma del genitore…………………………………… 

 

Nel caso di genitori separati/divorziati per cui uno dei due non sia nelle condizioni di poter sottoscrivere la 

dichiarazione in oggetto, è possibile accoglierla con una sola firma previa sottoscrizione della seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi delle DPR 245/2000, dichiara di aver sottoscritto la presente 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”. 

 

Firma del genitore……………………………………. 


