
 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O 

“G. PASCOLI”-TRICASE 

Mod.3- AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA DEL/DELLA MINORE DA SCUOLA 

 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

Tricase 

 

Oggetto: Autorizzazione dei genitori per consentire l’uscita del/della minore senza accompagnatori 

 

I sottoscritti: 

 

1)        nato il            a   e residente in    
  

           via              C. F.                        
     

2)     nata il a e residente in 
 

        via                C. F.                        
 

GENITORI 

 

dell’alunno/a  nato/a a  il , 

residente in via  , frequentante la  

classe________     sez.______    della scuola secondaria I grado 

  

PREMESSO 

 

che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’art. 19 bis della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, 

 

AUTORIZZANO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

□ a consentire l’uscita autonoma da scuola del/la proprio/a figlio/a al termine delle lezioni ordinarie, anche in 

orario pomeridiano, e di altre attività extrascolastiche, nonché in caso di sciopero, assemblea sindacale del personale 

scolastico; 

□ a consentire la fruizione autonoma del servizio di trasporto scolastico, per aver consegnato analoga richiesta di 

autorizzazione al gestore del servizio di scuola-bus. 
(Barrare la voce che interessa) 

 

senza la presenza di accompagnatori, in quanto non si è in grado di garantire che ogni giorno, al momento dell’uscita 

da scuola, possa essere presente un genitore o un altro maggiorenne delegato a cui riconsegnare il/la minore. 

 

DICHIARANO INOLTRE 

 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto dall’Istituzione scolastica, di condividerle e 

di accettare i criteri previsti per la vigilanza effettiva sui minori; 

 di essere consapevoli che al termine delle lezioni e al di fuori dall’orario scolastico la vigilanza del/della minore 

autorizzato/a ricade per intero sulla famiglia esercente la patria potestà, in base all’art.591 del Codice Penale; 

 che il/la minore conosce il tragitto casa – scuola (scuola - fermata dell'autobus del servizio di trasporto 

scolastico) e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 

 che il/la minore è stato adeguatamente istruito sia sul tragitto, sia sulle cautele da seguire durante il rientro a casa 

(tragitto fino alla fermata dell'autobus del servizio di trasporto scolastico); 

 che il/la minore si sposta autonomamente e responsabilmente nel contesto urbano; 

 che il/la minore ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni di pericolo; 



 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato 

situazioni di rischio. 

 
 

SI IMPEGNANO 

 

 a dare chiare istruzioni affinché il/la minore, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla propria abitazione, 

senza divagazioni; 

 ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del 

codice della strada; 

 a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo controllo 

sul/sulla minore; 

 a prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni di questa scuola; 

 informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero modificare. 

 

SOLLEVANO E/O ESONERANO 

 

l’Amministrazione e il personale scolastico da qualsiasi responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui 

minori e derivante da fatti che dovessero accadere al di fuori dell’area di pertinenza della scuola al termine 

dell’orario delle attività didattiche. 

 

La presente autorizzazione è valida fino al termine dell’anno scolastico. 
 

Tricase, lì  Firme /   
 
 

Allegare copia di un documento di identità dei genitori o affidatari dichiaranti 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere (cancellare la voce che non interessa): 

Divorziato/a Separato/a Affido congiunto □ SI □ NO 

Firma dei genitori        
 

Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile, poiché anche in caso di affido congiunto, le decisioni importanti relative 

all’istruzione sono assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori. 

Nell’impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori il/la sottoscritto/a, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

 

Firma del genitore            


