
Al Dirigente scolastico 

 Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

 Sesto San Giovanni 

 

 

Autorizzazione uscita autonoma minore frequentante la scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” 
 

 

I sottoscritti  

Padre/tutore legale ____________________________________, nato a ____________________________, 

il________________________________  CF ___________________________________________________ 

 

Madre/tutore legale____________________________________,  nata a _______________________, 

il________________________________   CF ___________________________________________________  

domiciliati in via ____________________________________ , esercenti la responsabilità genitoriale 

sull’alunno/a _________________________________________ nato/a __________________________, il 

_______________________, frequentante la classe _______ presso la scuola  secondaria “I. Calvino” di 

codesto Istituto, 

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172 

- avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a, considerata congrua a un  rientro 

autonomo a casa da scuola;   

- avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter 

giustificare un rientro non accompagnato;  

- valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di  percorsi o 

attraversamenti particolarmente rischiosi;  

al fine di promuovere il processo di auto- responsabilizzazione del minore 

AUTORIZZANO 
 

l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” – Sesto San Giovanni, per l’anno scolastico in corso, a consentire 

l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola al termine delle lezioni, consapevole che al di fuori 

dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
 

I sottoscritti dichiarano pertanto:  

- 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/della proprio/a figlio/a all’uscita dalla scuola al termine 

dell’orario delle lezioni che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per 

un rientro autonomo a casa in sicurezza; 

- che il/la proprio/a figlio/a minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza 

accompagnatori il tragitto casa-scuola. 
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I sottoscritti si impegnano, altresì: 

 

 a dare chiare istruzioni affinché il/la minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza 

divagazioni;  

 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 
modificarsi; 

 a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio/a la necessità di mantenere 
comportamenti ed atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada.  

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del /della proprio/a figlio/a 
per recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare a scuola per le attività didattiche curricolari ed 
extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari 
comunicati  alle famiglie.  

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita 
anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite 
didattiche e dai viaggi di istruzione oltre l’orario ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a 
prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona maggiorenne delegata.  

 

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori. 

 

 

Sesto San Giovanni, ______________________ 

 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 

 ___________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 

In caso di firma di un solo genitore, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la 
scelta 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. 
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