
 

 
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE 

 
 

__l__ sottoscritt__                                                              nat    a _________________ il _________________ 

__l__ sottoscritt__                                                              nat    a _________________ il _________________                                                                                                            

genitori/tutori/ affidatari dell’alunno/a                                                                                                                    

frequentante  per il corrente a.s. 2020/2021  la classe____della sede di                                                                                                         

dichiarano 

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere e accettare le modalità e i 

criteri previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; di essere consapevoli che al di fuori 

dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; di essere impossibilitati a garantire la 

presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne all’uscita da scuola. 

Firmando la presente dichiarazione si impegnano a prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni 

antimeridiane e pomeridiane praticate in questa scuola e, conformemente alle vigenti disposizioni in materia di 

vigilanza sui minori e ai sensi della Legge n.172 del 4 dicembre 2017, art.19 bis, ad assumersi direttamente la 

responsabilità di consentire l’uscita autonoma dall’edificio scolastico al termine delle lezioni giornaliere. 

                                                         premesso che: 

a) il/la proprio/a figlio/a ha un grado di autonomia tale da consentirgli/le di effettuare il percorso scuola-casa 

in sicurezza; b) il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato anche da 

solo; c) che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e del 

relativo traffico   

         AUTORIZZANO l’uscita autonoma dell’alunno/a dalla scuola al termine dell’orario delle attività 

didattiche antimeridiane e pomeridiane, in caso di uscita anticipata, previa comunicazione inviata il giorno 

prima, e anche nel periodo degli esami di stato del 1° ciclo d’istruzione, esonerando il personale scolastico 

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

          NON AUTORIZZANO l’uscita autonoma dell’alunno/a dalla scuola al termine dell’orario delle 

attività didattiche e dichiarano che sarà prelevato/a all’interno dell’edificio scolastico personalmente o da una 

persona appositamente delegata. 

Detta autorizzazione è valida per tutta la durata dell’anno scolastico e potrà essere variata dagli scriventi in 

qualsiasi momento previa comunicazione scritta indirizzata al Dirigente Scolastico.  

Numeri di telefono da contattare per comunicazioni: 

Genitore 1 ___________________________         Genitore 2 ____________________________ 

Nome e Numero di telefono della persona delegata da contattare, eventualmente, al ritiro del proprio figlio/a 

____________________________________________________ e di cui si allega copia documento di identità 

 

______________ lì _________________                                                                     Firma dei genitori/tutori 

 

 

 

 


