
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC “Solesino-Stanghella” 

AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 

PER GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA DI I GRADO 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172/2017 

Il/la sottoscritto/a __________________________________genitore dell’alunno/a 

____________________________________  nato/a a ___________________ il __________ 

e residente a _________________________ in via _______________________n. ______ 

frequentante la classe ______________ del plesso scolastico ____________________________ 

AUTORIZZA (contrassegnare la situazione A, B o entrambe) 

A) O   il/la proprio/a figlio/a ad uscire da scuola da solo/a, a piedi o in bicicletta, al 

termine dell’orario delle lezioni. 

A tal fine, si rilasciano le seguenti dichiarazioni: 

CONDIZIONI AMBIENTALI SI NO 

Il tragitto è privo di punti o passaggi che possono ritenersi pericolosi per suo/a figlio/a?   

Nell’orario d’uscita il tragitto che deve percorrere presenta un traffico che suo/a figlio/a 
è in grado di affrontare in modo sicuro? 

  

Lungo il tratto c’è sufficiente visibilità?   

 

CONDIZIONI INDIVIDUALI SI NO 

Ha effettuato altre volte il percorso scuola – casa?   

Conosce bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti?   

Gli è stato insegnato a comportarsi lungo il percorso secondo criteri di sicurezza?   

È autonomo e prudente durante le uscite?   

 
 

B)  O   il/la proprio/a figlio/a ad uscire da scuola per prendere il pulmino del trasporto 

comunale al termine dell’orario delle lezioni, avendo a tal fine autorizzato il 

Comune di __________________, gestore del servizio. 

 

Ai fini del perfezionamento della presente autorizzazione, inoltre, 

DICHIARA: 

1. di aver preso visione del Regolamento d’Istituto; 

2. di essere consapevole che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico e delle 

pertinenze dell’Istituto, è di competenza della famiglia; 

3. di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione da 

rischi effettivi o potenziali del(la) minore e di esercitare il necessario controllo; 

4. di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza 

lungo il percorso scuola-casa dovessero modificarsi. 
 

  



Dichiara inoltre (completare, se necessario, con informazioni aggiuntive) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Data, __________________ 

 

Firma di entrambi i genitori* ____________________________ 

                                          ____________________________ 

 
 
*Responsabilità in caso di firma di un solo genitore 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara che quanto da lui/lei sottoscritto è condiviso 

dall’altro genitore, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-
ter e 337-quater del Codice Civile (richiesta di consenso di entrambi i genitori). 

Il genitore unico firmatario ____________________________________ 

 
 
 

-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o---- 

 

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione. 

Data ______________________________ 

Firma ______________________________ 


