
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

COSTA-FRATTA  

 

 

Oggetto: RICHIESTA – AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA  ALUNNO MINORE 

 

I sottoscritti: 

_________________________________________________     nato a ______________________  , il 
_______________ 

 

_________________________________________________     nata a ______________________  , il 
_______________ 

 

 

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno __________________________________  nato/a a  

________________,  il  ________________, frequentante   la scuola _______________________________      

classe ___________ 

plesso di ________________________________________________, 

 
Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

Visto l’art . 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

Visto l’art . 591 C.P.; 

  Visto l’art . 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modifica zioni dalla L. 4 dice mb re 

2017, n. 172  

 (in G.U. 05/12/2017, n. 284) ai sensi dell’art. 19 bis, co mmi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n.172 

 

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente 

indisponibile; 

 
a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da 

D.L. 148 del 2017 art. 19 bis, la presenza di un genitore o di alt ro soggetto maggiorenne; 

 

b) descrivono il tragitto casa-scuola 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 

c) valutando lo specifico contesto del percorso scuola-casa sufficientemente sicuro e privo di percorsi o 

attraversamenti particolarmente rischiosi; 
 

d) dichiarano di aver preso in considerazione l’età del proprio figlio minore considerata congrua ad un 

rientro autonomo a casa da scuola e che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonoma mente, 

senza accompagnatori; 
 

e) dichiarano di aver valutato il grado di autonomia raggiunto dal proprio figlio, tale da poter giustificare 

un rientro non accompagnato; 
 

f) s’impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri diretta mente al domicilio ivi considerato;  
 

g) s’impegnano 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; 



 

h) 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. 

 

AUTORIZZANO 

 
Ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 4/12/17, l’Istituzione Scolastica, nella persona del Dirigente Scolastico 

pro-tempore al termine delle lezioni, 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 s’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. 
 
Luogo____________ data_________  Firma di entrambi gli esercenti la responsabilità 

genitoriale 

 

       ___________________________ 

 
       ___________________________ 

 

ALLEGARE COPIA DOC. DI IDENTITÀ DI ENTRAMB I GLI ES ERCENTI LA 

RESPONSAB ILITÀ GENITORIALE. 

 

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente 

autorizzazione Luogo  ,  _/  /   

Firma    


