
 

 

 

 
   Genitori degli alunni SS I gr 

Docenti SS I gr 

Epc  al DSGA e Coll.ri Scolastici 

 

USCITA AUTONOMA 

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
A.S. 2019-2020 

 
Con l'accoglimento della domanda di iscrizione, ogni istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare 
sull'integrità psico-fisica, sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni. 
Tale obbligo permane a carico degli addetti al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni 
minorenni sono ad essi affidati e, quindi, fino al subentro dei loro genitori o di persone da questi 
incaricate. La violazione dell'obbligo di vigilanza da parte dell'istituzione scolastica espone la 
stessa a diretta responsabilità nel caso di eventi dannosi che cagionino danni a persone o cose 
(artt.2043 e 2051 del Codice Civile). 
L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 
172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina 
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre  
u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in 
considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le 
istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. 
La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 
responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. 
A tal fine, è stato aggiornato il modulo di autorizzazione allegato alla presente comunicazione, 
che le famiglie interessate dovranno presentare alla scuola. 

1) I genitori degli alunni di TUTTE LE CLASSI PRIME della Scuola Secondaria di Primo 
Grado che intendono consentire l'uscita autonoma dei propri figli 

DEVONO 

compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e a restituirlo ai docenti di classe, 
corredato della copia del proprio documento di identità, entro il 03 ottobre 2019. 

2) Per gli alunni delle classi 2° e 3° si ritiene valida l’autorizzazione presentata nell’ a. s. 
2018/2019, a meno che i genitori non presentino comunicazione scritta 
dell’annullamento dell’autorizzazione. 

Le autorizzazioni avranno efficacia sino alla fine dell'anno scolastico 2019-2020, ferma 
restando la possibilità di revoca, e dovranno essere rinnovate in ogni anno scolastico 
successivo. 

Nel caso in cui la famiglia non presenti l'autorizzazione, la scuola, nel rispetto dell'obbligo 
di vigilanza connesso al proprio ruolo, potrà consentire l'uscita dei ragazzi solo in presenza 
di un genitore o delegato, come alla scuola primaria. 
Per garantire un'uscita dalla scuola in condizioni di sicurezza, tutti i genitori la cui 
abitazione non sia vicino alla scuola, sono invitati a verificare attentamente il percorso 
casa-scuola e conseguentemente ad assicurarsi che il proprio/a figlio/a segua il suddetto 
percorso. 
Si confida nella collaborazione da parte di tutte le famiglie. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa IVANA NOBLER 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172)- Da riconsegnare compilata e controfirmata al                     
coordinatore di classe 

 

I sottoscritti 
  nato a  il    
cognome e nome del padre/tutore legale 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

di PALIANO 

 

  nata a  il    
cognome e nome della madre/tutore legale 

 
in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a     , 

nato/a a   il   , 

iscritto/a per l’a.s.  alla Scuola Secondaria di I grado, classe  sez.      

AUTORIZZANO 
ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n.172) l'uscita autonoma 
del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. 

A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 
483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 

 

DICHIARANO 

 di aver considerato l’età e valutato l'opportunità di avviare un percorso di autoresponsabilizzazione del 
minore; 

 di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 

di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato, 
compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio; 

 di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo da me 
indicato; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, dimostrando di 
conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e 
adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

 che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a in incidenti; 

di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento 
dell'obbligo di vigilanza al termine dell’orario delle lezioni; 

 

SI IMPEGNANO 
 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 

 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato dal minore si modifichino; 

 a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel rispetto del 
codice della strada. 

 
I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dalle attività didattiche 
extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle 
famiglie. 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, in base a quanto disposto dal Regolamento d’Istituto, 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 ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a 
personalmente o tramite persona delegata. 

 

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori. 
 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 

 

 
 

Paliano ,    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da compilare qualora la prima parte sia stata compilata e firmata da parte di un solo genitore 

 

Il/la sottoscritt   
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

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. 
Paliano  Firma   
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