
Al Dirigente Scolastico dell’I.O. 

Ciampoli – Spaventa 

ATESSA  

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma da scuola/fermata Autobus. A.S. ________/________ 

….l….  sottoscritt___    _____________________________________________________________ 

nat___a _________________________________________il ____________________________ 

…l… sottoscritt___    _____________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________il ____________________________ 

genitori / tutori / affidatari / i dell’alunno /a _____________________frequentante la classe 

__________sez. ___________della Scuola Secondaria di I grado della sede di  ____________________ 

ai sensi della Legge n. 172 del 4 Dicembre 2017. Art. 19.bis 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma al termine dell’orario delle attività didattiche antimeridiane e 

pomeridiane o in caso di uscita anticipata, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza; 

DICHIARANO 

• di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 

148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne; 

• che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia tale da consentirgli / le di 

effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza; 

• che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche 

da solo/a e di essere stato istruito sul percorso da seguire, sui possibili rischi, sulle cautele da 

adottare; 

• che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di 

traffico relativo; 

• che il/la proprio/a figlio/a si sposta autonomamente e in sicurezza nel fruire dei mezzi di 

trasporto pubblico nel percorso scuola – casa ed è in grado di percorrere il tragitto dall’uscita 

di scuola alla fermata del mezzo di trasporto scolastico e viceversa. 

La presente autorizzazione avrà efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la 

possibilità di revoca.  

Atessa,_____________________                                                                                         firma del genitore                                                 

_______________________ 

                                                                                                                                              firma del genitore 

 

                                                                                                                        _______________________ 

                                                                                                                                                                  *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. 

Laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno, risulti impossibile acquisire il consenso scritto di 

entrambi i genitori/tutore, il genitore/tutore assume la responsabilità della seguente dichiarazione. 

Visto del Dirigente Scolastico  


