
Autorizzazione uscita studenti minori di anni 14 da Scuola 
 
Io sottoscritto ______________________________ nato a ___________________ il___________________ 
e residente in_______________________________________________________  padre/affidatario/ tutore 
 
Io sottoscritta ______________________________ nato a ___________________ il___________________ 
e residente in______________________________________________________  madre/affidatario/ tutore 
 
Esercenti la potestà genitoriale sull’ alunna/o _________________________________________________ 
di anni _______________frequentante attualmente la classe _______sezione ________dell’I.C. Montalcini  
□ Scuola Secondaria –  □ Scuola Primaria Plesso ______________________________ 
 
residente in _____________________________________________________________________________ 
 
Visti gli gli artt. 316, 337, 337quater (responsabilità genitoriale), nonché 2043, 2048 e 2047 
(responsabilità civile) del Codice Civile  
Visto l’articolo 591 del C.P. (abbandono di minori)  
Visto l’articolo 19 bis della L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

autorizzano 
l’I.C. Montalcini a consentire l’uscita autonoma del/della figlio/a dai locali scolastici al termine dell’orario 

delle lezioni, per l’a.s. 2021/22  consapevoli che la presente autorizzazione esonera per legge il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
 
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla 
scuola, del mezzo di locomozione utilizzato vale a dire_________________________________________; 
ciò che esonera ulteriormente il personale scolastico dalla responsabilità connessa alla vigilanza sul  
tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico (e viceversa), sul tempo di sosta alla fermata 
utilizzata sulle operazioni di salita e discesa dal mezzo, e (in caso di mezzo proprio) nell’utilizzo del mezzo di 
locomozione stesso. 
In relazione a ciò: 
 
a) descrivono il tragitto casa-scuola __________________________________________________________  
____________________________________________________e ritengono che tale percorso non manifesti 
profili di pericolosità particolare, tenuto conto della viabilità, del traffico e delle condizioni socio-ambientali; 
 
b) dichiarano che l’alunno/a conosce il tragitto, è in grado di percorrerlo autonomamente, e lo ha già 
percorso più volte anche da solo/a, senza accompagnatori; 
 
c) valutano che il/la figlio/a possieda un grado di comprovata maturità ed autonomia che gli consente di 
effettuare il percorso in sicurezza, intendendo altresì valorizzare il suo percorso di 
autoresponsabilizzazione; 
 
d) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino, o 
siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita autonoma da scuola del minore. 
 
Il presente articolo si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e 
di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola.  
Sarà cura dell’Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni di orario e delle predette 
attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari. 
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 ______________________ 
 

I GENITORI *_____________________________ ______________________________ 
 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la presente autorizzazione , deve essere sempre condivisa dai genitori.  
Qualora l’autorizzazione  sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta  sia stata condivisa.  


