
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Europa Unita”-  Arese 

 

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma del minore ______________________________________   Classe ________ 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

nato a ……………………………………………………………………   Prov. ……….……… il ………………………..……..…………………………..,  

residente a ………………………………………………….………...in Via …………………………………………………, n. …………  

e 

Io sottoscritta ………………………………………………………………………………………………, nata a …………………………………………… Prov. 

……………… il ………………………………….., residente a ……………….…… .……………… in Via ………………………………………, n. ………  

 

in qualità di genitori/tutori di ……………………………………………………………………, frequentante la classe …………………………..…  

della Scuola……………………………………..………………………………………,  

 

vista la normativa vigente (artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; articolo 591 del 

C.P. e, in particolare, l’articolo 19 bis del D. L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, 

n. 172 pubblicato in G.U. 05/12/2017, n. 284);  

 

sotto la nostra personale responsabilità:  

DICHIARIAMO 

� che siamo a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e condividiamo ed accettiamo i criteri e le 

modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;  

� che siamo nell’impossibilità di provvedere personalmente o tramite persona delegata alla presa in consegna 

del/della proprio/a figlio/a all’uscita da scuola al termine delle attività scolastiche;  

� di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato situazioni  di 

particolare pericolosità, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;  

� che,a nostro parere, il/la ragazzo/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di gestire se stesso, dimostrando di 

conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale;  

� che, a nostro parere, possiede maturità psicologica, sufficiente autonomia e adeguate capacità di attenzione, 

concentrazione e senso di responsabilità tali da poter affrontare da solo il tragitto scuola-casa;  

� di aver adeguatamente istruito nostro/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il 

luogo da noi indicato e sul fatto che vi si rechi dopo l’uscita da scuola senza divagazioni;  

� che assicuriamo di monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa;  

� che il/la ragazzo/a si sposta già autonomamente nel contesto urbano.  

 

AUTORIZZIAMO 

l’alunno/a , al termine delle attività scolastiche (curriculari ed extracurriculari, ordinarie e straordinarie e comunque 

comunicate dalla scuola), ad uscire autonomamente al termine delle stesse.  

 

ASSICURIAMO 

� di controllare le comunicazioni della scuola rivolte ai genitori e pubblicate sul sito e/o sul diario in caso di variazioni 

di orario (es. per sciopero o simili);  

� di controllare i tempi di percorrenza e le abitudini di nostro figlio/a per evitare eventuali problemi e ad informare 

tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modificassero;  

� di ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola, in caso di uscita anticipata per malore o da 

noi richiesta per motivi personali;  

� di ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti conformi al codice 

della strada.  

 

L’autorizzazione è valida per tutto il ciclo scolastico, salvo diversa indicazione, ed esonera tutto il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza all’uscita da scuola.  

 

 

     Firma……………………………………………………………………………………………………….. 

      

     Firma ………………………………………………………………………………………………………... 

     Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/tutori/affidatari  

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 e si DICHIARA di aver effettuato la 

scelta/richiesta/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. 

 

Arese, ……………………………………………………….. 


