
               Al Dirigente Scolastico 
                          Ist. Comprensivo “Giovanni XXIII” 
                          20020 Cesate   (Mi) 
 
OGGETTO : RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO E DEGLI ALUNNI DI C L. 4^ e  5^  SCUOLA PRIMARIA.  
 

I sottoscritti _________________________________________________________________________ 
 

in qualità di genitori dell’alunno/a _______________________________________________________ 
 

iscritto/a per l’anno scolastico ______ / ______ Plesso ________________ Classe _______ sez. ______ 
 

A U T O R I Z Z A N O 
 

I docenti dell’Ist. Comp. Giovanni XXIII, avvalendosi della prerogativa riconosciuta a chi esercita la patria potestà e 
ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017 n. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017 n. 172) a 
consentire l’uscita autonoma del proprio figlio/a dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, per l’intero 
anno scolastico. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci 
(art. 26 della legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 
 

D I C H I A R A N O 
 

♦ di essere impossibilitati al ritiro del proprio figlio/a all’uscita da scuola per il seguente motivo: 
      _________________________________________________________________________________________ ; 
 
♦ di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di vigilanza sugli alunni e tutela dei minori; 
 
♦ di aver valutato che, secondo normalità, per il minore non sussistono oggettive e prevedibili situazioni di rischio 

o potenziali pericoli nel tragitto che percorre per raggiungere l’abitazione; 
 

♦ di aver adeguatamente istruito il proprio figlio/a sul percorso, le cautele, gli atteggiamenti e comportamenti 
corretti da tenere nel rispetto del codice della strada; 

 

♦ di aver verificato che il proprio figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, 
evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di 
responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

 

♦ di essere consapevoli che, in base a quanto disposto dal Regolamento d’Istituto, la presente autorizzazione non è 
valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, ne in caso di rientro dalle 
uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione e si impegnano in tali eventualità a prelevare il proprio figlio/a 
personalmente o tramite persona delegata; 

 

♦ di essere informati circa le soluzioni alternative predisposte dall’Istituto e dall’Amministrazione Comunale 
(delega ad altri adulti oppure richiesta di servizio post-scuola) e di essere comunque consapevoli che il ritiro del 
minore da parte di un adulto rappresenta la soluzione ottimale dal punto di vista della garanzia e dell’incolumità 
stessa del bambino, in caso di eventuali pericoli imprevedibili; 

 

♦ di essere consapevoli che la richiesta può non essere accolta nel caso in cui siano presenti delle segnalazioni da 
parte della scuola o di istituzioni pubbliche (Asl, Comune) di eventuali situazioni di pericolo o rischio per 
l’incolumità del minore;  

  

E S O N E R A N O 
 

L’Istituto Comprensivo, i docenti, il personale ausiliario e il Dirigente Scolastico da qualunque responsabilità 
connessa ad eventuali incidenti in itinere. 
  
Cesate ___________ 
 
Firma della madre ____________________________  Firma del padre _____________________________ 
 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati  altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 
eventuali variazioni  dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative 
alla valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
 
NB: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7/12/2006  n. 305 


