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MODULO AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA 

I sottoscritti genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale): 

● ___________________________________________ nato/a  ________________________ 
il ____/____/____ codice fiscale __________________________________________ 

● __________________________________________ nato/a _________________________ 
il ____/____/____ codice fiscale __________________________________________ 

● dell’alunno _________________________________ nato/a a  _______________________ 
il ____/____/____ frequentante la classe ____ sez. ____ presso la scuola 
_________________________________  

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) ed essendo consapevoli che l’incolumità dei                
minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

a) dichiarano di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni             
come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto                  
maggiorenne; 

b) dichiarano che il/la minore conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso             
autonomamente senza accompagnatori e non  presenta rischi specifici o particolari; 

c) si impegnano a dare chiare istruzioni affinchè il/la minore rientri direttamente al domicilio ivi              
considerato; 

d) si impegnano ad 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/della minore senza accompagnatori; 

e) dichiarano che il/la proprio/a figlio/a abbia la maturità psicologica e la capacità di evitare              
situazioni di rischio oltre alle abilità necessarie per raggiungere in modo autonomo la propria              
abitazione. 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa           
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 
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Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato            
con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

Data:____/____/____                                    Firme dei genitori:______________________ 

                                                                                                    ______________________ 

Per il Dirigente Scolastico, si PRENDE ATTO della presente autorizzazione 

Luogo _________________________, data _____________ Firma _______________________ 

 
 

SI RIPORTA PER PRATICITÀ’ DI RIFLESSIONE IL TESTO DELLA NORMA APPROVATA: 
Art.19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai Locali scolastici) 

1. 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 all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa 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 dalle attività scolastiche. 
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