
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. MENNEA 

BARLETTA 

 

Oggetto: uscita autonoma alunno minore (Legge n.172 del 04/12/17) - dichiarazione – 

autorizzazione 

 

I sottoscritti 

 _______________________________________, nato a___________________(___ ) il____________ 

(nome e cognome del padre/tutore/affidatario) 

 

e residente a________________________prov. ____alla via ___________________________ n. ___ 
 

 

e _______________________________________, nato a___________________(___ ) il___________ 
(nome e cognome della madre/tutore/affidatario) 

 

e residente a________________________prov. ____alla via ____________________________ n. ___ 
 

 

in qualità di genitori/tutori /soggetti affidatari dell’alunno___________________________________   
 

nato a _________________________________ il  __________________ iscritto 

alla Scuola Secondaria di 1^ grado, classe  sez.   

alla Scuola Primaria , classe        sez.         ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 148 del 

16.10.2017 convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172 e sotto la propria personale responsabilità 

ai sensi dell’art. 47del D.P.R. n. 445/2000,essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene 

giuridicamente indisponibile 

 

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

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

Visto l'articolo 591 del C.P. 

Visto l'articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni 

dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

Essendo consapevoli che l'incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

 

DICHIARANO 

 

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 

4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro 

grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro 

autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 

consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle 

lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 

anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento 



dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, 

anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

 
 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere ed 

accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori; 

• di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, in caso di uscita autonoma, questa 

ricade interamente sulla famiglia; 

• di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto delegato 
per il ritiro dell’alunno; 

• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la 
propri_ figli_ e di ritenerlo adeguato a giustificare un rientro senza accompagnatore; 

• di esercitare un continuo controllo sul minore; 

• di aver dato istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 

• di informare tempestivamente 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; 
• di esonerare, nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta 

alla fermata utilizzata, e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall'uscita di scuola 

al mezzo di trasporto scolastico e viceversa; 
• di essere consapevoli che il suddetto provvedimento autorizzativo, adottato dal Dirigente 

Scolastico, ha validità per la scuola primaria (solo classe IV e V) e per la secondaria di I grado 

e potrà essere revocato, con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne 

costituiscono il presupposto; 
• di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente 

sulla famiglia, anche qualora il minore esca in anticipo in occasione di scioperi, riunioni 

sindacali o situazioni di emergenza; 
 

AUTORIZZANO 

 

l’alunn_,  della  classe  _ al termine delle 

attività didattiche, ad uscire autonomamente dai locali della scuola e/o usufruire in modo 

autonomo del servizio di trasporto scolastico, senza la presenza di accompagnatori, esonerando 

ai sensi della legge 172 del 4 dicembre 2017 il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 
S’IMPEGNANO 

 

• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la propri_ figli_ per evitare eventuali 

pericoli; 

• a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano 
motivi di sicurezza; 

• a ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti 
corretti nel rispetto del codice della strada. 



E PERTANTO per quanto in premessa 

AUTORIZZANO 

l’istituzione scolastica in indirizzo, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore 

dai locali della scuola, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza anche con specifico riferimento al tempo di sosta presso 

la fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto. 

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a 

dai locali scolastici al termine delle attività didattiche extracurriculari, alle quali il/la minore partecipa 

nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati alle famiglie. 

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a 

dai locali scolastici durante il periodo degli esami di Stato del primo ciclo di istruzione e in caso di 

assemblee sindacali o/e ogni altra variazione oraria di cui la famiglia è stata preventivamente 

informata. 

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione in caso di uscita anticipata, preventivamente 

comunicata alla famiglia e in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario di lezione; 

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione in caso di emergenze ( es. eventi sismici…) 
 

La presente autorizzazione e liberatoria sollevano l’Amministrazione Scolastica e l’Istituzione 

Scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal fatto che il minore non sia prelevato da un adulto 

all’uscita da scuola nonché per fatti che possano accadere al di fuori del plesso scolastico in 

conseguenza della presente autorizzazione.. 

Si allega fotocopia del documento di identità dei genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale. 
 

  ,    
 

 
 

Firma *    
 

 
 

Firma       
 

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile (artt.316 e 337 quater) in materia di filiazione, la 

presente autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 

genitori. Nel caso in cui non sia reperibile il secondo genitore, spuntare e sottoscrivere la seguente 

dichiarazione: 

☐ Dichiaro sotto la mia responsabilità che il padre/la madre dell’alunno non è reperibile o si trova 

nell’impossibilità di firmare, ma è informato e condivide quanto dichiarato in questo modulo. 

Firma *    


