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          AUTORIZZAZIO NE ALL'USCITA A UTO NOMA DAI LOCALI SCOLASTICI 
(articolo 19-bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172) 

 

       Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome del Genitore/ del Tutore Nome del Genitore/ del Tutore 

Luogo di nascita Genitore/ del Tutore Provincia/Stato di nascita Data di nascita 

     in qualità di genitore tutore legale dell' alunno/a sotto identificato /a 1 

Cognome dell’alunno Nome dell’alunno 

 
Luogo di nascita Provincia Data di nascita 

iscritto/a attualmente presso la seguente scuola: 

o Scuola primaria “Giovanni XXIII” Classe e Sezione 

o Scuola primaria “Walter Tobagi” 
o Scuola primaria “Leonardo da Vinci” 
o Scuola secondaria di 1° grado “Enrico Fermi” 

 

Viste le disposizioni in materia di uscita dalla scuola dei minori di 14 anni, dettate dall’articolo 19 -bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 
148, convertito, con modificazioni, della Legge 4 dicembre 2017, n. 172), qui di seguito trascritte: 

“Art. 19 – bis” 
 I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, dei minori di 14 anni, in considerazione 

dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro  autoresponsabilizzazione, possono 
autorizzare le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle 
lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai 
soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella 
salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalla attività scolastiche 

 
DICHIARA 

a) di essere impossibilitato a garantire all’uscita dalla scuola, al termine del normale orario di lezione, la presenza di un gentire, o di altra persona 

maggiorenne delegate; 

b) che il tragitto scuola -casa è noto al minore, che Io ha già percorso autonomamente senza accompagnatori; 

c) che al minore sono state impartite istruzioni affinché  rientri direttamente e sollecitamente al proprio domicilio; 

d) di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola, qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi, o siano venute meno le 

condizioni che possano consentire l’uscita dalla scuola del minore senza accompagnatori; 

e) di esonerare, in caso di utilizzo del trasporto scolastico, dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e 

discesa dal mezzo e nel tempo di sosta nelle vicinanze dell’edificio scolastico, al ritorno dalle attivita’scolastiche e nel tragitto dall’uscita dalla 

scuola al mezzo di trasporto scolastico, e viceversa; pertanto  

AUTORIZZA      IL MINORE SOPRA IDENTIFICATO ALL’USCITA AUTONOMA DALLA SCUOLA. 

 
 
 
 
1 In caso di dichiarazione compilata dal Tutore legale e non dal genitore, dovrà essere allegata copia del provvedimento di nomina emesso dal Giudice. 
2 Barrare la casella relativa alla scuola attualmente frequentata e specificare la classe e la sezione. 

Allegare fotocopia del documento di identità di chi firma.                                                                          Edizione el 08/09/2021  

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
Luogo e data 

 

Firma del Genitore o del Tutore  
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