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AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DEI MINORI DI 14 ANNI 

          Al DS. dell’I.C. di Gonzaga 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

La sottoscritta____________________________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a_____________________________________________________________________ 

Iscritto alla classe_____________ sez. __________ della Scuola Secondaria di I grado 

 Del plesso di ______________________________________________________________________ 

- Visto l’articolo 19 bis_comma 1 del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni 

della L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284) 
“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 alle 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”. 

  

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile 

             DICHIARANO  

- Di essere impossibilitati al ritiro del figlio/della figlia all’uscita da scuola a causa degli impegni lavorativi di 

entrambi; 

- Che non conoscono altra persona maggiormente disponibile ad assumere il compito di ritirare il figlio/a; 

- Che il figlio/a, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli/le di effettuare il percorso scuola-

casa in sicurezza; 

- Che tale percorso non manifesta profili di pericolosità rispetto al tipo di strada e di traffico relativo; 

- Che il figlio/a potrà essere controllato/a dagli stessi durante il tragitto anche tramite cellulare; 

- Che si impegnano a controllare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa e a comunicare alla scuola 

eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte.  

Contestualmente  

            AUTORIZZANO 

L’uscita autonoma del proprio figlio/a per l’a.s.__________________________________________________________ 

Con la presente esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza. 

 

Data__________________________                                                     Firma del genitore___________________________ 

                Firma del genitore___________________________ 
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