
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. TORRE DEL LAGO 

 

Oggetto: uscita autonoma del minore 
I sottoscritti: _______________________    _________________________ rispettivamente nato a ___________ , il 

_____ e nata a ___________________ il ___________, domiciliati in via  _____________ _______________ 

esercenti la potestà genitoriale sull’alunno/a ______________________ nato a ______________________   il 

____________ frequentante la classe ________ scuola _____________ ai sensi dell’art. 19 bis del Decreto-Legge 16 

ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172  

- Avendo preso in considerazione l’ età del/della proprio/a figlio/a, e considerata idonea a un rientro autonomo a 

casa da scuola; 

- Avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un 

rientro non accompagnato; 

- Valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o 

attraversamenti particolarmente rischiosi; 

- Al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore 

 

AUTORIZZANO 
L’istituzione scolastica , al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, 

consapevoli che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia, ed esonerano il 

personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 

I sottoscritti dichiarano pertanto: 

- Che il proprio/a figlio/a è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in 

sicurezza; 

- - che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto scuola-casa. 

- I sottoscritti si impegnano altresì: 

- - a dare chiare istruzioni affinchè il minore rientri direttamente al proprio domicilio senza intrattenersi al di 

fuori dell’edificio scolastico e/o in altri luoghi e senza operare deviazioni dal percorso stabilito; 

- - ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. 

Data_______________________                                  Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

 

                                                                                         ________________________________ 

                                                                                         ________________________________ 

 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

Qualora sia firmata da un solo genitore, lo stesso dichiara quanto segue: 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 


