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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI SENZA 
ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE 

(D. L. 16 Ottobre 2017 N. 148, art. 19 bis, com.1 – convertito dalla L. 172/2017) 
 
Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................ Prov. .................. il ......................................... 

residente a ................................................................ in Via .................................................... n. ......... 

 

Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................ Prov. .................. il ......................................... 

residente a ................................................................ in Via .................................................... n. ......... 

 

in qualità di genitore/-/tutore/i-legale/i dell’alunno/a ________________________________________ 

frequentante la classe/sez. ____________ della scuola secondaria di _________________________ 

 
 

DICHIARO/DICHIARIAMO  
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)  

 
sotto la mia/nostra personale responsabilità che: 
 

- gli orari di termine della mia/nostra attività lavorativa non permettono di ritirare mia/o-nostra/o- 
figlia/o da scuola quotidianamente, né di garantire la presenza di una persona adulta 
appositamente da me/noi delegata; 

- mia/o-nostra/o- figlia/o durante il tragitto potrà essere da noi controllato anche tramite cellulare; 
- sono/siamo a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e          

condivido/condividiamo e accetto/accettiamo le modalità e i criteri da questa previsti in merito             
alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

- sono/siamo consapevole/ie che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente 
sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari o sui tutori; 

- le caratteristiche del percorso scuola-casa o del posto indicato da me/noi (fermata scuolabus o              
autobus di linea) e la maturità della/del ragazza/o consentono a mia/o-nostra/o- figlia/o di             
andare a casa da sola/o senza accompagnatori adulti; 

- il tragitto scuola-casa o scuola-fermata scuolabus o autobus di linea è il seguente: 
………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….  

      ………………………………………….………………………………………………………………… 
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e mia/o-nostra/o- figlia/o lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori, 
anche con prove graduali e guidate; 

- darò/daremo chiare istruzioni affinché mia/o-nostra/o- figlia/o, all’uscita da scuola, rientri 
direttamente alla propria abitazione, senza divagazioni; 

- informerò/informeremo tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 
modificarsi; 

- mia/o-nostra/o- figlia/o ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio; 
- ho/abbiamo provveduto ad assicurare a mia/o-nostra/o- figlia/o la necessaria educazione 

comportamentale; 
- ritengo/riteniamo utile educare mia/o-nostra/o- figlia/o all’autonomia operativa, alla capacità di          

assumere atteggiamenti responsabili nei confronti di terzi e di sé e quindi l’uscita autonoma da               
scuola rientra in questa fase educativa. 
 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO 
 

mio/a-notsra/o figlia/o _____________________________________________________ ad uscire     
autonomamente dai locali scolastici al termine dell’orario delle attività (curriculari ed           
extracurriculari, ordinarie e straordinarie e comunque comunicate dalla scuola), per recarsi a            
casa o di avvalersi autonomamente del servizio di trasporto scolastico. 
 
L’autorizzazione è valida per tutto l’anno scolastico 2020/2021, salvo diversa indicazione, ed esonera             
tutto il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza           
all’uscita da scuola, anche relativamente al tempo di sosta presso la fermata del mezzo di pubblico                
trasporto e alle operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto. 
 
 
Data, …………………………………. In fede  

                                                       ……………………………………………………………… 

  

        ……………………………………………………………… 

*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 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. 
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