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AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A 

 

 Al Dirigente Scolastico 
 I.C. “ G: Bentivoglio”  

di Poggio Renatico 
 
 
 
 
I sottoscritti     (padre) e      (madre) aventi 

la potestà genitoriale dell’alunno/a     frequentante la classe    

       della scuola secondaria di primo grado di 

______________________________________________  

 

 

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

• visto l’art. 61 della Legge n. 312 11/07/1980;  

• visto l’articolo 591 del C.P.; 

• visto l’art. 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in 
Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284) che ha previsto che i 
genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione 
dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare le 
istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma al termine dell'orario 
scolastico, ed esonera il personale scolastico dall'obbligo di vigilanza. 

 

Consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

Considerata l’età e il grado di autonomia di nostro/a figlio/a, nonché lo specifico contesto 
territoriale e scolastico nel quale opera; 

Nell’ambito di un pr rocesso volto alla auto-responsabilizzazione del minore; 

 

 

DICHIARANO 

 

• di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale 
scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 
vigilanza dal momento dell’uscita da scuola; 

• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e i potenziali pericoli; 

 

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

AUTORIZZANO 

 

• il proprio figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di 
accompagnatori, alla fine delle lezioni e previa comunicazione da parte della Scuola, 
anche in caso di uscita anticipata della classe (per assemblea sindacale, sciopero, 
ecc.); 

 

• autorizzano l'I.C. “G. Bentivoglio) a consentire l'uscita autonoma della/del propria/o 
figlia/o dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.  

 

 

SI IMPEGNANO A 

 

• controllare i tempi di percorrenza scuola-casa e a descrivere e concordare il tragitto 
con il proprio figlio;  

• informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza e del contesto 
famigliare si dovessero modificare; 

• ritirare il proprio figlio/a personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su 
eventuale richiesta della scuola, qualora sia opportuno per motivi di sicurezza e/o 
salute; 

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

  

 
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, sia nel percorso di andate che in quello di ritorno. . 
 
 
 
Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere 
revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il 
presupposto e ha validità per tutto il tempo di permanenza del vostro figlio/a come studente/essa 
iscritto/a presso l’I.C. “G. Bentivoglio”. 

 

 

 
Data    
 

 

Firma (padre)   Firma (madre)    
 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

                                   Il genitore unico firmatario: ______________________________________ 


