
Al Dirigente Scolastico dell’IC ANDRANO 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A – SCUOLA SECONDARIA 

(minore di 14 anni ai sensi dell'alrt. 19-bis comma 1, della Legge n. 172/2017) 

 

   Alunno/a ___________________________________________________ Classe______ Sez.______ 

 

  Scuola Secondaria plesso di   ANDRANO   DISO    SPONGANO  (crociare la casella d’interesse) 

 

Io sottoscritto ________________________________ C.F _______________________  

C.I  N°.____________________________________rilasciata  dal Comune di _______________ 

 nato a __________________________________________prov. _______ il___________ 

residente a ____________________CAP __________Via ______________________n.____ 

 

Io sottoscritta ________________________________ C.F______________________________ 

C.I  N°.___________________________________rilasciata  dal Comune di _______________ 

nata a _____________________________________prov. _______ il___________ 

residente a ____________________CAP __________Via ______________________n.____ 

 

in qualità di genitori  - tutori  - soggetti affidatari  di ______________________________ nato il ___/___/__ 

a ____________________________ 

 

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1989; 

Visto l’articolo 591 del C.P; 

Visto l’articolo 19 bis de DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n.148convertito con modificazioni dalla L. 

4 dicembre 2017, n.172 (in G.U. 05/12/2017, n.284); 

Considerata l’età del proprio figlio/a; 

Valutato il grado di autonomia del proprio figlio/a; 

Considerato lo specifico contesto territoriale nel quale la scuola opera 

 

PREMESSO 

che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’art. 19 bis della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, 

 

AUTORIZZANO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 a consentire l’uscita autonoma da scuola del/la proprio/a figlio/a al termine delle lezioni ordinarie, anche in 

orario pomeridiano, e di altre  attività didattiche extracurricolari ,  nonché in caso di sciopero, assemblea 

sindacale del personale scolastico; 

 a consentire la fruizione autonoma del servizio di trasporto scolastico. 
  

    (Barrare la voce che interessa) 

 

A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge 
n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, 



 

 

DICHIARANO 

 di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in 

consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni; 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto dall’Istituzione scolastica, di condividerle 

e di accettare i criteri previsti per la vigilanza effettiva sui minori; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato 
situazioni di rischio; 

 che il/la minore conosce il tragitto casa – scuola (scuola - fermata dell'autobus del servizio di trasporto 

scolastico) e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 

  che il/la minore è stato adeguatamente istruito sia sul tragitto, sia sulle cautele da seguire durante il rientro a 

casa (tragitto fino alla fermata dell'autobus del servizio di trasporto scolastico); 

 che il/la minore si sposta autonomamente e responsabilmente nel contesto urbano; 

 che il/la minore ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni di pericolo;  

 di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se 

preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario 

ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o 

tramite persona delegata; 

 di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera l’Amministrazione e  il personale scolastico  

 
 nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo 

di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata; 

 
 da qualsiasi responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori e derivante da fatti che 

dovessero accadere al di fuori dell’area di pertinenza della scuola al termine dell’orario delle attività 

didattiche. 

SI IMPEGNANO 

 a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti 
corretti nel rispetto del codice della strada; 

 a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato dal minore si 

modifichino;  

 a prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni di questa scuola. 

 
 

La presente autorizzazione è valida fino al termine dell’anno scolastico. 

 

 

Andrano,lì  ……………..  

                                                                                       Firma del padre ………………………………………… 

 

                                                                               Firma della madre ………………………………… 
 

 

 

 

* Nel caso in cui la liberatoria sia sottoscritta da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente 

dichiarazione: 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. 

in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore 

che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega. 

 

 

Andrano, li__________________                                                                 Firma del genitore 

 

                                                                                                       __________________ 

 


