
 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Foligno 1 

  

I sottoscritti ____________________________ (padre/tutore) e _____________________________ (madre/tutrice) aventi la 

patria podestà dell’alunno/a______________________________________frequentante la classe _______ della scuola 

secondaria di primo grado G. Piermarini 

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’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla  

           Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

VISTA l’impossibilità di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, la presenza di un genitore o 

          di altro soggetto maggiorenne; 

CONSAPEVOLI che al di fuori dell’orario scolastico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 

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 processo 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;  

• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei 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 il proprio figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni di rischio;  

 

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 e firmata per presa visione dalla famiglia, anche in caso 

di uscita anticipata della classe (per assemblea sindacale, sciopero, ecc.); 

SI IMPEGNANO A 

• dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla propria 

abitazione, senza divagazioni;  

• 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. 

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

• Rivedere la presente autorizzazione in presenza di valutazioni oggettive di non opportunità, comunicate anche 

dalla scuola. 

 

La presente comunicazione è valida soltanto per l’uscita al termine dell’orario scolastico; in caso di uscita 

anticipata, il minore dovrà essere prelevato da un genitore o da persona appositamente delegata. 

 

Data _____________________ 

 

Firma (padre) ________________________________                           Firma (madre) _________________________________ 

 

Io sottoscritto ________________________________, consapevole delle sanzioni amministrative e penali in caso di 

dichiarazioni non veritiere, previste dal D.P.R. n. 445/00, dichiaro di aver messo a conoscenza l’altro genitore, in 

ottemperanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del c.c., che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data__________________                                         Firma del genitore  ____________________________ 


