
 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
 

Oggetto: Dichiarazione per l’autorizzazione all’USCITA AUTONOMA degli alunni al termine delle lezioni.  
 
 
I sottoscritti _______________________________________________________, residenti in 
__________________ (___), genitori (tutori, soggetti affidatari oppure esercenti la potestà genitoriale) 

dell’alunno/a _________________________, iscritto alla classe_____ sez.___ della Scuola Secondaria di 1° 
Grado  __________________________________, con la presente, sotto la personale responsabilità,  

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

 Visto l’articolo 591 del Codice Penale;  

 Visto l’art. 61 della legge n. 312 dell’ 11/07/1980;  

 Vista la Legge n.184 del 14/05/1983;  

 Visto l’articolo 19 - bis del D. L. del 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 172 del 4 dicembre 2017;  

 Pienamente consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;  
DICHIARANO 

di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, come da disposto 
dal D.L. 148 del 2017 - articolo 19-bis, la presenza di un genitore o di altra persona delegata maggiorenne;  

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dall’Istituto e di condividere e 
accettare i criteri e le modalità da questa attuate in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;  

di aver valutato le caratteristiche del percorso Sede/Plesso della scuola-casa e dei potenziali pericoli, 
e di non aver rilevato possibili situazioni di rischio nel tragitto scuola-casa 
__________________________;  

di essere consapevoli che l’alunno/a conosce il percorso e lo ha già percorso autonomamente, senza 
accompagnatori, avendo maturato, attraverso una specifica preparazione, adeguate competenze 
motorie, capacità di attenzione e di valutazione dei pericoli, del tutto sufficienti per rincasare 
autonomamente;  

di impegnarsi a dare chiare istruzioni, affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi 
considerato;  

AUTORIZZANO 

L’alunno/a ad uscire autonomamente percorrendo un tratto di strada □ A piedi □ Con mezzo di 

trasposto  
della lunghezza di circa______________________(riportare la distanza).  
 
SI IMPEGNANO  
ad informare tempestivamente l’Istituzione scolastica 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;  

a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del___ propri___ figli__, per evitare eventuali 
situazioni di pericoli;  

ad informare tempestivamente l’Istituto, qualora le condizioni di sicurezza dovessero subire 
modifiche;  

a  ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta dell’Istituto e nel caso dovessero insorgere 
ragioni di sicurezza;  
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a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti, nel 
pieno rispetto del Codice della strada.  
 
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’assunzione della presente autorizzazione.  
I sottoscritti sono consapevoli che il provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, ha 
validità ed efficacia per l’intero anno scolastico e potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano 
meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.  
 
 

    Firma del  padre   
   

__________________________________ 

 

   Firma della  madre  

  

 ___________________________________ 

Ovvero: 

Il sottoscritto, in qualità di genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli  artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

Marano di Napoli,  Lì____________________ 
                                                                                                                                                            Firma 
 

________________________________ 


