
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “Alfano da Termoli” 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEL MINORE 

AI SENSI DELL’ART. 19 BIS L. 172 DEL 04.12.2017 

I sottoscritti __________________________________________________________________, 

genitori /tutori esercenti la potestà genitoriale sul minore – alunno/a 

_______________________________, iscritto/a alla classe _______ Sez. _____, Liceo Scientifico / 

Classico, residenti a ________________________________ in Via __________________________, 

telefono ___________________ - cell. _______________,  

 

IN CONSIDERAZIONE 

- dell’età del/della proprio/a figlio/a; 

- del suo grado di autonomia; 

- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all__ stess_ noto; 

- del fatto che il proprio/a figlio/a è dotato/a di un’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo 

a casa da scuola in sicurezza; 

CHIEDONO 

ai sensi dell’art. 19 bis della Legge n. 172 del 04.12.2017, l’autorizzazione all’uscita autonoma del 

suddetto minore _____________________________________ dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orari (ad es. scioperi, assemblee sindacali …) e 

di ogni altra attività curriculare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al 

periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del II ciclo d’istruzione. 

A tale fine: 

a. dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di 

condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e 

potenziale sui minori; 

b. dichiarano di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente 

sulla famiglia; 

c. dichiarano di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di un 

altro soggetto maggiorenne; 

d. dichiarano che secondo il proprio parere il/la propria/o figlia/o, pur minorenne, ha un grado di 

maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;  

e. dichiarano che il minore conosce il tragitto casa – scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza 

accompagnatori; 

f. dichiarano che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade 

e di traffico relativo;  

g. si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza 

divagazioni; 

h. assicurano che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione; 

i. in caso di possesso di un telefono cellulare da parte del minore, si impegnano, se ritenuto necessario, 

a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo; 



j. si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le informazioni sopra indicate abbiano 

a modificarsi. 

k. si impegnano a ritirare la/il propria/o figlia/o personalmente o per mezzo di persona delegata 

maggiorenne in caso di uscita anticipata per motivi personali, su eventuale richiesta della scuola e 

nel caso insorgano motivi di sicurezza. 

 

Detta autorizzazione avrà efficacia per l’intero ciclo scolastico del minore, esonerando il personale 

scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 

Termoli, __________________________ 

          In fede 

 

     Firma del padre   _______________________ 

 

     Firma della madre              _______________________ 

 

 

 

Ove non sia possibile la sottoscrizione di entrambi i genitori 

 

Inoltre, poiché non è possibile il consenso scritto di entrambi i genitori, il/la sottoscritto/a 

___________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

manifestato il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316,337 TER e QUATER del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Termoli, __________________ 

 

          In Fede 

 

         __________________ 

 

 

******************************************************************************* 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRENDE ATTO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE 

 

Termoli, _____________ 

             IL DIRIGENTE  

                                                                                                  Concetta Rita NIRO 


