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  Autorizzazione USCITA AUTONOMA degli alunni minori di anni 14 al termine delle lezioni per recarsi a casa a 
piedi, con mezzo privato di locomozione, con lo Scuolabus o con mezzo di trasporto pubblico – a.s. 2019/2020

Ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 
172, noi sottoscritti

                                                                                     e                                                                                       ,

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

dell’alunno/a                                                                    

frequentante la classe                   della Scuola Secondaria di 1°  grado di                                                 

- in considerazione dell’età di nostro/a figlio/a, nato/a il           /          /                 ;
- avendo valutato con attenzione il suo grado di autonomia e senso di responsabilità;
- tenuto conto del percorso scuola - casa;
- nella consapevolezza di dover rispondere personalmente dei comportamenti messi in atto 

da nostro/a figlio/a, in quanto minore di anni 14;

AUTORIZZIAMO

il personale scolastico a consentire l’uscita autonoma di nostro/a figlio/a da scuola al termine dell’orario delle
lezioni  e  di  ogni  altra  attività  curricolare  o  extracurricolare  prevista  nel  Piano dell’Offerta  Formativa della
scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo d’istruzione, per
recarsi a casa a piedi, con mezzo privato di locomozione, con lo Scuolabus o con il mezzo di trasporto pubblico.

Siamo pienamente consapevoli che:
- la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine delle attività 
scolastiche;

- in mancanza dell’autorizzazione nostro figlio/a rimarrà a scuola sotto vigilanza del 
personale scolastico fino al subentro dei genitori o delle persone da questi incaricate;

- la presente autorizzazione ha validità per l’anno scolastico in corso e può essere revocata 
per iscritto in qualsiasi momento.

Data,                                           Firma di entrambi i genitori/tutori/soggetti affidatari

Da compilare in caso che uno degli esercenti la responsabilità genitoriale non sia reperibile
Io  sottoscritto,                                                                                                  , consapevole delle conseguenze penali in casi di 
dichiarazioni non veritiere, dichiaro che l’altro genitore è a conoscenza e d’accordo con la presente autorizzazione.

Data,                                         Firma                                            


	AUTORIZZIAMO

