
1.  

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Soverato 1°” 

Soverato 
 

OGGETTO: autorizzazione uscita autonoma alunno minore degli anni 14 – D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, 

per come convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172. 

 
I SOTTOSCRITTI 

 
1.        (Padre) 

Cognome e nome  Luogo e data di nascita 

 
2.        (Madre) 

Cognome e nome  Luogo e data di nascita 

 
Residenti a in Via n.    

 

ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ 

 
 Genitoriale 

 Tutoria sul minore    

 Affidataria Cognome e nome 
 

Nato a  il     
 

Residente a in Via n.    
 

Frequentante attualmente la classe sezione della scuola    
 

Sita in Via del Comune di , dipendente 

Dall’I.C. “Soverato 1°” di Soverato; 

 
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’art. 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n.148 convertito con modificazioni in L. 4 

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

Vista la nota MIUR AOODPIT REGISTRO UFFICIALE (U) 0002379 12/12/2017; 

 
DICHIARANO 

 
Di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017 

art. 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne che lo possa prendere in custodia; pertanto 

in considerazione dell’età del proprio figlio, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito 

di un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, 

 

 

 
(segue alla pag. successiva) 



2.  

AUTORIZZANO LA SCUOLA 

 
A consentire l’uscita autonoma (senza accompagnatori) del proprio figlio minore degli anni 14 dai locali 

scolastici al termine dell’orario delle lezioni sia di quelle mattutine che di quelle pomeridiane, con conseguente 

esonero del personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza sul 

minore stesso. 

Consapevoli che la presente autorizzazione: 

1. S’intende concessa solo ed esclusivamente per l’intero anno scolastico in corso, 2022/2023 e per tutte 

le attività didattiche organizzate dalla Scuola/Istituto che si svolgono in orario extra scolastico (corsi 

di recupero, di lingue, realizzazione di Progetti, preparazione prove Invalsi, spettacoli, manifestazioni 

etc.) 

2. Non riguarda, invece, le eventuali uscite anticipate, richieste dai genitori stessi, per le quali è sempre 

richiesta la presenza di un genitore o di un delegato. 

SI IMPEGNANO: 

1. Ad informare tempestivamente e formalmente 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; 

2. A dare chiare istruzioni affinchè il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato. 

DICHIARANO che il minore conosce bene il tragitto casa-scuola e viceversa per averlo già percorso 

autonomamente e senza accompagnatori. 

Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico i sottoscritti esonerano la scuola anche dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 

fermata utilizzata, al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto 

scolastico e viceversa. 

 
 Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 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. 

 

 
Soverato,    

 

IL PADRE LA MADRE 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Si allegano le copie dei documenti di identità dei genitori. 


