
 

                                                                                          Al Dirigente Scolastico 

                                                                                e p.c. Ai Docenti del Consiglio di Classe 

                                                                                         dell’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese 

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI/TUTORI AD USCITA AUTONOMA 

DEL MINORE AL TERMINE DELLE LEZIONI    

 
 I sottoscritti genitori: 

               Padre…………………………..…….      nato a…………………………….il……………………………….. 
                                    

           Madre………………………….……       nata a…………………………….il……………………………….. 
 

esercenti la patria potestà genitoriale sull’alunno/a ………………………………………… 
frequentantante, presso la scuola secondaria di 1^ grado di Caselle T.se, la classe…….del  
plesso……………………         nell’A.S.  ……………………..    
richiamando l’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in 

materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, che ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei 

minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano 

autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. Consapevoli 

che la stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’obbligo di vigilanza”.  
 

DICHIARANO 
 
1) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividerne e accettarne i criteri e                 
              le modalità in merito alla vigilanza sui minori  
2) di essere consapevoli che la Scuola, in assenza dei genitori/tutori, richiede che l’alunno/a sia affidato/a a persona  
              maggiorenne delegata  
3) di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne  
4) di avere valutato le caratteristiche del percorso scuola - casa e dei potenziali pericoli  
5) di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche, il comportamento abituale del/la 
               proprio/a figlio/a 
 

SI IMPEGNANO A  
 
a) essere disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un 
continuo controllo sul minore  
b) controllare i tempi di percorrenza per evitare eventuali pericoli affinché il proprio/a figlio/a una volta giunto/a a 
casa, trovi la dovuta accoglienza  
c) informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino  
d) ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza 

AUTORIZZANO 

 
Alla luce delle considerazioni esposte, il proprio figlio /a all’USCITA AUTONOMA.   
 

                                                                                                                                     Distinti saluti   
Data_____________       
 
Firma           _______________________________          ______________________________ 

_ 
Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000,  sotto la propria responsabilità che l’altro 
genitore è a conoscenza della presente autorizzazione ed acconsente all’uscita autonoma del minore. 
 

                               Firma del genitore  
 

                                                                                                                 ___________________________ 
 
Visto:   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


