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Alla Dirigente Scolastica  

dell'Istituto Comprensivo  

di Vinci 

 

 

Autorizzazione USCITA AUTONOMA degli alunni minori di 14 anni al termine delle lezioni per  recarsi a casa a piedi,  in 

bicicletta o con il mezzo di trasporto pubblico per l'anno scolastico 2019/20 

 

    Alunno/a _____________________________     Classe  ______          Plesso________________________  

  

 

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 I grado 

dell'Istituto Comprensivo Vinci.  

 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 e maturità. 

 Impegnandoci a dare al minore chiare istruzioni affinché possa percorrere il tragitto scuola-casa in 

sicurezza. 

 Tenuto conto delle caratteristiche del percorso scuola – casa che si descrive brevemente (percorrendolo a 

piedi, in bicicletta o attraverso un mezzo di trasporto pubblico che si indica): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Nella consapevolezza di dover rispondere personalmente dei comportamenti messi in atto da nostro/a    

        figlio/a, in quanto minore di anni 14;  

 Impegnandosi ad informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza cambiassero.   

 



 

 

 

AUTORIZZIAMO 

il personale scolastico a consentire l’uscita autonoma di nostro/a figlio/a da scuola al termine dell’orario delle 

lezioni, per recarsi a casa a piedi, in bicicletta 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. con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il 

presupposto. 

 

 

I genitori dichiarano di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile (art. 316, 

comma 1 e art. 337 c. ter e quater) in materia di responsabilità genitoriale, che richiedono il consenso 

di entrambi i genitori. 

 

Firma di entrambi i genitori  e    

 

 

 

Vinci, …/…/2019    


