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Al Dirigente Scolastico 

OGGETTO: Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore (ai sensi dell’art. 19 bis 

della L. 172 del 4/12/2017) 

 
I sottoscritti: 
__________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, 

C.F. ___________________________, residente a …………………… prov. .…….. 

via………………………………..…. n. …… cap…………; 

e 

__________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, 

C.F. ____________________________, residente a ………………………………………….… prov .…….. 

via……………………………….. n. …… cap. …… 

in qualità di genitori (tutori o esercenti la responsabilità genitoriale) dell’alunn_ 

___________________________________ nat_ a ____________________ il ___/___/_____, frequentante la 

classe ___ sez. ___ presso l’Istituto ___________________Scuola Secondaria di I grado 

 

IN CONSIDERAZIONE 

 
-dell’età del/della proprio/a/ figlio/a; 

-del suo grado di autonomia; 

- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto; 

- del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da 

scuola in sicurezza 

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 del C.P. 

Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n.148 convertito con modificazioni dalla L.4 

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

DICHIARANO 

-di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le 

modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori; 

-di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 

-di essere nell’impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa 

in consegna del/della proprio/a figlio/a all’uscita dalla scuola al termine dell’orario delle lezioni; 

-che l’alunno _____________, dell’età di ____________ anni, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di 

maturità tale da consentirgli l’uscita autonoma dai locali scolastici e di effettuare il successivo percorso scuola-

casa anche da solo e senza necessità di accompagnamento da parte di terzi, in tutta sicurezza; 
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-di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione 

o il luogo dai sottoscritti indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio; 

-di aver attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della scuola rispetto alla abitazione, il 

percorso da compiere, e di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da 

seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo indicato; 

- di aver provveduto ad assicurare al proprio figlio la necessaria educazione comportamentale, di essere 

consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire sé stesso e il contesto ambientale, 

dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, 

evidenziando maturità psicologica, autonomie e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di 

responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

- di ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio/a la necessità di mantenere comportamenti e atteggiamenti 

corretti nel rispetto del codice della strada; 

- che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza 

al termine delle lezioni scolastiche non risulta più ascrivibile in capo al personale scolastico [e/o se esiste ed 

utilizzato: anche relativamente al tempo di sosta presso la fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle 

operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto] 

AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto ___________________ di 

___________________________, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire l’uscita 

autonoma del suddetto minore _____________________________ dai locali scolastici al termine dell’orario 

delle lezioni. La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo, da parte del minore all’uscita dalla 

scuola, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, [avendo a tal fine 

autorizzato anche il Comune di_____________, gestore del suddetto servizio]1. 

I sottoscritti sono consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se 

preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario di lezione, 

e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata. 

I sottoscritti si 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. 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 

In fede 

Luogo______________________,____/____/________ Il padre: ______________________________2 

La madre:______________________________ 2 

Qualora il documento in oggetto venga firmato da un solo genitore, visti gliArtt. 316 comma 1 e 337 ter comma 

3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori 

 
1 La dicitura tra le parentesi quadre deve essere compilata solo in caso di intervenuta autorizzazione al Comune. 

2 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 


