
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DEL MINORE DA SCUOLA SENZA 
ACCOMPAGNATORI

I sottoscritti:

1.___________________________________2._________________________________
Genitori / tutori dell’alunno/a_________________________________________________
Frequentante la classe________sezione___ della scuola__________________________
Premesso che intendono avvalersi della facoltà prevista ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 16 
ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172

AUTORIZZANO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA:

1) a consentire l!uscita autonoma da scuola del/lla proprio/a figlio/a al termine delle attività 
scolastiche;
2) la medesima autorizzazione si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. per scioperi, 
assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della 
scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione;
3) a consentire la fruizione autonoma del servizio di trasporto scolastico (solo per la scuola 
secondaria: gli alunni e le alunne della scuola primaria verranno in ogni caso accompagnati allo 
scuolabus dal personale scolastico);

DICHIARANO INOLTRE:

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto dall’Istituzione scolastica 
per regolare l’accesso alle pertinenze scolastiche e per organizzare la vigilanza dei minori 
affidati;

- di essere consapevoli che con l’uscita dall’edificio scolastico la vigilanza del minore autorizzato 
ricade per intero sui genitori / tutori;

- che il minore conosce il tragitto casa/scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza 
accompagnatori, poiché lo stesso non presenta rischi specifici o particolari;

- che il minore è stato adeguatamente istruito sia sul tragitto, sia sulle cautele da seguire durante 
il rientro a casa; 

- che il minore ha manifestato la maturità, l’autonomia e le capacità necessarie ad evitare 
situazioni di pericolo; che la presente autorizzazione è valida sino a formale revoca in forma 
scritta da parte della famiglia;

- che l’autorizzazione all’uscita autonoma, durante le allerte meteo rosse o arancioni emanate nel 
corso dello svolgimento delle lezioni è automaticamente revocata e pertanto i minori dovranno 
essere ritirati dai genitori / tutori.

* in caso di firma unica, visti gli artt. 315, 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile e il D. 
Lgs. del 28 dicembre 2013, n. 154, chi firma dichiara di aver condiviso la decisione con 
l’altro genitore / tutore.

Camporosso, ____________________

Firma * ________________________ Firma * _____________________


