
RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA ALUNNO/A della SCUOLA SECONDARIA 
 (da riconsegnare al Coordinatore di classe entro il 26/01/2018) 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC di San Felice sul Panaro 

 
Ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172  
 
Noi  sottoscritti  ___________________________________  e  ____________________________________ 

genitori/ tutori/ soggetti affidatari (cancellare le voci che non interessano)  

dell’alunno/a ____________________________________, nato/a   il __________________  

frequentante la classe _________ della scuola secondaria di primo grado della sede _________________ 
                                                 (CLASSE/SEZ) SAN FELICE/CAMPOSANTO 

DICHIARIAMO 
- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed 

accettare i criteri e le modalità da queste previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui 
minori; 

- di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, la 
responsabilità ricade interamente sulla famiglia;  

- di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli che il proprio/a 
figlio/a già lo conosce;  

- di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della  
proprio/a figlio/a; 

- di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare 
un continuo controllo sul/sulla minore 

 

CHIEDIAMO A QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA L’AUTORIZZAZIONE 

 
affinché nostro/a figlio/a ad possa uscire autonomamente dalla scuola, SENZA LA PRESENZA DI 
ACCOMPAGNATORI, alla fine delle lezioni e, previa comunicazione da parte della scuola, anche in caso di 
uscita anticipata della classe o al termine delle attività extracurricolari; tale richiesta si estende anche al 
periodo degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e sarà  valida solo per il corrente anno 
scolastico                 

CI IMPEGNIAMO 
 

- a dare chiare istruzioni affinché il nostro/a figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla 
propria abitazione, senza divagazioni; 

- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi; 
- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali 

pericoli; 
- a ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il 

rispetto del codice della strada; 

- in caso di comportamenti a rischio messi in atto da nostro/a figlio/a, a provvedere all’accoglienza al 
momento dell’uscita da scuola da parte nostra o da parte di persona maggiorenne delegata. 

 
 
Data ___________________                                 ____________________________________________________  

                                                                                     (firma congiunta di entrambi i genitori/tutori/affidatari) 
 
 
Da compilare solo in caso che uno degli esercenti la responsabilità genitoriale non sia reperibile:  
Io sottoscritto, ____________________________________,  consapevole delle conseguenze penali in casi di 
dichiarazioni non veritiere (DPR 445/2000), dichiaro che l’altro genitore è a conoscenza e d’accordo con la presente 
autorizzazione.  
 
Data e Firma ____________________________________________________________________________ 


