
ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRANCESCO GENTILE 40 

 
I sottoscritti 
 
_________________________________________________________________    nat___a__________________________il_________________________ 
 
_________________________________________________________________    nat___a__________________________il_________________________ 
 
genitori/tutori/soggetti affidatari dell’alunn…_______________________________________________________________________  
 
frequentante la classe_____sez____ nel Plesso scolastico Italo Calvino 

DICHIARANO 
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i criteri 

e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori; 
• di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 
• di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla 

presa in consegna del proprio figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni;  
• che il proprio figlio/a, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli/le 

l’uscita autonoma dai locali scolastici e di effettuare il successivo percorso scuola-casa anche da solo/a e 
senza necessità di accompagnamento da parte di terzi, in tutta sicurezza; 

• di avere attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della scuola rispetto alla abitazione, il 
percorso da compiere, e di avere insegnato al proprio figlio/a il predetto percorso; 

• di avere provveduto ad assicurare al proprio figlio/a la necessaria educazione comportamentale e di 
essere intenzionati, anche in tale modo, a favorire gradualmente una sua completa  
responsabilizzazione. 

SI IMPEGNANO 
• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso dovessero 

modificarsi; 
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio/a per evitare eventuali pericoli; 
• a ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di mantenere comportamenti corretti nel 

rispetto del codice della strada. 
Pertanto, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto               

 
AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19-bis del decreto legge n° 148 del 16-10-2017 (convertito con modificazioni nella legge n° 172 
del 04/12/2018) codesto Istituto scolastico a permettere l’uscita autonoma del 
figlio/a__________________________________________________ dai locali scolastici senza necessità di presenza di un adulto 
accompagnatore al termine delle lezioni giornaliere e delle attività pomeridiane organizzate dall’Istituto alle 
quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle 
famiglie. 
La presente autorizzazione è valida per l’intero a.s. ________________. 
I sottoscritti sono consapevoli che con il rilascio dell’autorizzazione all’uscita autonoma del/la minore,  il 
personale scolastico è esonerato dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. 
I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita 
anticipata e in caso di visite d’istruzione oltre l’orario ordinario di lezione e si impegnano a prelevare in tali 
eventualità il/la proprio/propria figlio/figlia personalmente o tramite persona delegata. 
 
Roma……………..                               Firma di entrambi i genitori/tutori /affidatari del minore 
 

 
---------------------------------------------------  

 
--------------------------------------------------- 

 
In caso di firma di un unico genitore lo stesso dichiara, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del P.R.R. 445/2000  -art. 76-, che l’altro 
genitore è a conoscenza del contenuto della presente in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice  civile che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 

FIRMA 
 

 
…………………………………………………….. 


