
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto …………………………………… 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEI MINORI DI ANNI 14 

 
I sottoscritti  (1)…………………………………………………………………………………………………..…… 

e  (2)……………………………………………………………………………………………………………………. 

genitori / tutori / soggetti affidatari (cancellare le voci che non interessano) 

dell'alunn................................................................................................... AD OGGI MINORE DI ANNI 14 

frequentante la classe …........ sezione ......... della SEDE / SUCCURSALE DI ........................................... 

ai sensi dell’art. 19-bis comma 1 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni 

dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (G.U. 05/12/2017), 

 
PREMESSO CHE 

• l’alunno/a è stato/a adeguatamente istruito/a sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere 
l’abitazione; 

• l’alunno/a dispone di telefono cellulare che consente alla famiglia di monitorare il suo rientro a casa 
(cancellare se non in possesso); 

• l’alunno/a è in grado di spostarsi autonomamente nel territorio dell’Istituto e ha manifestato maturità 
psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio; 

• la famiglia è consapevole che, autorizzando l’Istituto a consentire l’uscita autonoma dell’alunno/a 
dall’edificio scolastico, il personale scolastico è esonerato dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, 

 

AUTORIZZANO 

l’Istituto a consentire l’uscita autonoma dell’alunno/a ……………………………………………………… 

al termine dell’orario delle lezioni (comprese le assemblee d’istituto) ovvero delle attività scolastiche previste 

dal Piano dell’Offerta Formativa delle quali sia stata data regolare comunicazione relativamente ad orari e 

modalità di rientro a casa degli alunni.  

DICHIARANO 

che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunna/o nel percorso scuola-abitazione, tale 

autorizzazione sarà sospesa con apposita comunicazione scritta e con conseguente impegno da parte della 

famiglia a provvedere al ritiro dell’alunno/a al momento dell’uscita dalla scuola.  

 
 
Data ………………….. Firme (1).……………………………………………(2) ……………………………………. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

In caso di autorizzazione firmata da una sola persona:  

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

DICHIARA 

 
di aver debitamente informato il coniuge ovvero gli altri soggetti titolari della responsabilità genitoriale 

relativamente a questa autorizzazione e di avere da essi acquisito il consenso. 

 
 
Data …………………..      Firma …………………………………………… 
 


