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Al D.S. dell’I.C. “S.G. Bosco” – CT 

 

OGGETTO: richiesta di uscita autonoma da scuola 

…l… sottoscritt… _________________________________ (nato a _____________ il ___________)  e 
______________________________________ (nato a _____________ il ___________)  genitore/i - 
tutore/i - affidatario/i dell’alunno/a _________________________________  (nato a _____________ il 
___________), frequentante la classe ____ sezione ___ della scuola secondaria di I grado 

Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 
2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284); 

AUTORIZZANO 

l’alunno/a a fare autonomo rientro a casa al termine delle attività didattiche antimeridiane e/o pomeridiane, esonerando 
il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza e per ogni e qualsiasi 
eventuale danno che l’alunno/a minore dovesse subire nel corso del tragitto scuola-casa o, nel caso di utilizzo di 
trasporto scolastico, nel tragitto dall’uscita da scuola al mezzo, nonché nell’attesa e nella salita e discesa dal mezzo stesso.  
 
Al riguardo i sottoscritti dichiarano: 
 

o di essere a conoscenza degli orari previsti per le attività didattiche, del termine delle lezioni e di eventuali attività 
pomeridiane, tenendosi comunque informati prestando la massima attenzione al sito della scuola, alle circolari 
e alle comunicazioni scuola famiglia;  

o che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia e maturità tale da consentirgli/le di 
effettuare il percorso scuola-casa in assenza di un adulto e che lo ha già percorso autonomamente, senza 
accompagnatori; 

o che l’eventuale presenza di Bisogni Educativi Speciali non coinvolge, né pregiudica, né limita la sfera 
dell’autonomia personale, motorio-prassica e sociale dell’alunno/a; 

o che il percorso non manifesta particolari profili di pericolosità, in considerazione del tipo di strade e del traffico 
relativo; 

o di impegnarsi a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o 
siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori 

 
 
Catania, __ /__ /_____ 
                                                                                                                                               Firma dei genitori  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

N.B. Nel caso di firma di un solo genitore, 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 artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori. 

Allegati: copia documento d’identità dei sottoscritti  


