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    Comunicazione n. 10                                                Gioiosa Marea, 08/09/2021 

                            Ai Docenti della scuola secondaria di I° grado 

  Ai genitori della scuola secondaria di I° grado 

                                                                                 Agli alunni della scuola secondaria di I° grado               

 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 

 

Si informano i genitori, gli alunni e il personale ATA che, 

VISTO l’art 19-bis, commi 1 e 2, della legge n.172 del 04/12/2017 recante “Disposizioni in materia 

di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”; 

VISTO l'art. 591 del Codice Penale; 

VISTI gli artt. 2043, 2047 e 2051 del Codice Civile; 

CONSAPEVOLI che la presente autorizzazione “esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza” come disciplinato dalla predetta 

legge;  

VISTA la nota MIUR prot.n.2379 del 12/12/2017, 

VISTO il Regolamento di Istituto approvato in data -19/12/2017 con delibera n.9; 

è possibile che gli alunni della scuola secondaria di I° grado effettuino in maniera autonoma 

l’uscita dalla scuola al termine delle lezioni. 

Pertanto si allega modulo di dichiarazione per l’effettuazione del tragitto scuola-casa da parte degli 

alunni.  

I moduli verranno stampati in Segreteria. I coordinatori di plesso provvedano ad una immediata 

distribuzione del modulo allegato. Si è certi dell’usuale pronta collaborazione. 

                                                                                                            

                                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof. Leon ZINGALES 

                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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                        Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea 

 
AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 

VISTO l’art 19-bis, commi 1 e 2, della legge n.172 del 04/12/2017 recante “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”; 
VISTO l'art. 591 del Codice Penale; 
VISTI gli artt. 2043, 2047 e 2051 del Codice Civile; 
CONSAPEVOLI che la presente autorizzazione “esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza” 

come disciplinato dalla predetta legge;  
VISTA la nota MIUR prot.n.2379 del 12/12/2017, 
VISTO il Regolamento di Istituto approvato in data -19/12/2017 con delibera n.9; 

 

I sottoscritti* ____________________________ e _________________________ genitori 

dell’alunno/a ________________________________________ nato/a a __________________ il 

___________e residente a ________________________ in via ____________________________ n. 

__________ frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado  di ______________ 

Classe______Sez_ 

DICHIARANO 

 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 aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 

 di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a 
all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni;  

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

 di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di autoresponsabilizzazione del minore; 

 di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a 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 sé stesso e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i 
corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, ed 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, anche nella salita e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata. 

I sottoscritti 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 dichiarano di rilasciare la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a per recarsi a casa a 
consumare il pranzo e rientrare a scuola e/o dalle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e 
che si svolgono negli orari comunicati alle famiglie tramite avvisi scritti e/o circolari.  

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 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. 
 

AUTORIZZANO 
 

L’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma del minore ____________________________ in relazione a quanto 
dichiarato sopra. 
 
La presente autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico in corso e dovrà essere rilasciata per ogni successivo anno scolastico.  
Ogni diversa volontà o revoca della presente autorizzazione non potrà che avvenire con la forma scritta. La presente autorizzazione potrà essere revocata 
con atto motivato qualora vengano meno le condizioni presupposte. 

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

 
Data, …………………………  
 
 
Firma di entrambi i genitori*:  .............................................................. 
 

..............................................................  
 
 
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 
entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la suddetta istanza sia stata condivisa. 

 


