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Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.I.S. “Almerico da Schio” 
Vicenza 

 

Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore di 14 anni   ai sensi dell’art. 19 bis della 
L. 172 del 04.12.2017 

 
 

    I sottoscritt_ (padre/tutore)     

nat    a il    

    I sottoscritt_ (madre/tutrice)      

nat    a  il   

esercenti la patria potestà genitoriale sull’alunno/a     

frequentante la classe presso l’I.I.S. “Almerico da Schio” di Vicenza, 

consapevoli delle disposizioni giuridiche ed amministrative in merito all’assunzione di responsabilità nei confronti dei 
minori, a carico dei genitori stessi e della Scuola, nonché delle disposizioni organizzative da questa predisposte e 
debitamente comunicate, 

 
- Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

- Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

- Visto l’articolo 591 del C.P. 

- 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). 

 
IN CONSIDERAZIONE 

 
- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a; 

 
- del suo grado di autonomia; 

 
- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all stess noto; 

 
- del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da 
scuola in sicurezza 

 

D I C H I A R A N O 
 

● di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere e accettare i 
criteri e le modalità, da questa previste nel Regolamento d’Istituto, in merito alla vigilanza effettiva e 
potenziale sui minori; 

 
● di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, questa ricade interamente sulla famiglia; 

 



● 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; 

 

● di aver valutato attentamente le condizioni ambientali e di contesto (condizioni di sicurezza dei luoghi antistanti 
le uscite da scuola, distanza scuola-casa, tipo di viabilità, mezzo di trasporto, traffico, statistica incidenti, 
presenza di altri adulti, di piste ciclabili e marciapiedi) e di non ravvisare elementi di pericolosità potenziale 
che vadano oltre quanto rilevabile in base all’applicazione di criteri di ordinaria diligenza; 

 
● di aver esaminato con cura ed attenzione il percorso scuola-casa, valutando le situazioni di potenziale rischio 

e ritenendole tali da non compromettere la sicurezza del/la proprio/a figlio/a; 
 

● di aver insegnato al/la proprio/a figlio/a la strada - percorso da percorrere e di averne verificato la piena 
conoscenza; 

● di aver insegnato al/la proprio/a figlio/a le norme di comportamento, il rispetto dei regolamenti dei mezzi 
pubblici prescelti e la segnaletica stradale utili per effettuare il suddetto percorso e di garantirne l’acquisizione; 

 
● di valutare che il/la proprio/a figlio/a abbia la capacità naturale necessaria per percorrere autonomamente il 

percorso scuola/casa; 
 

● di assicurare che il/la proprio/a figlio/a risulta essere capace di percorrere autonomamente il percorso 
scuola/casa, a piedi, in bicicletta o con uno o più mezzi di trasporto pubblico; 

 
● di assicurare la piena collaborazione con la scuola, di esercitare i dovuti controlli riguardo ai tempi di 

percorrenza, nonché un controllo a distanza sul/la proprio/a figlio/a e di provvedere all’ aggiornamento delle 
conoscenze necessarie per effettuare in sicurezza il percorso scuola - casa, informando anche la scuola su ogni 
sopraggiunta diversa valutazione della situazione 

 
AUTORIZZANO 

 
ai   sensi   dell’art.   19   bis   della   L.   172   del   04.12.2017, l’Istituto __________di 
  , nella persona del Dirigente Scolastico, a consentire l’uscita autonoma del suddetto 
minore  dai locali scolatici al termine dell’orario delle 
lezioni, 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 
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla scuola, del 
mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, 
[avendo a tal fine autorizzato anche il Comune di , gestore del suddetto servizio]1. 
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. 

 

A) TRAGITTO 
 
 

B) TRAGITTO 
 

(se in regime di affido condiviso conseguente a separazione, indicare entrambi i percorsi nel caso in cui 
l’alunno si rechi alternativamente a casa del padre, della madre o di altra persona maggiorenne delegata 
dai genitori.) 



 
 

! ! ! 
a piedi in bicicletta in pullman/treno 

 
S I   I M P E G N A N O 

 
● a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli e 

affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 
 

● a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso si dovessero 
modificare; 

 
● a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola, nel caso insorgano motivi di sicurezza 

noti all’Istituzione scolastica; 
 

● a ricordare costantemente al minore la necessità di assumere corretti comportamenti e atteggiamenti e a 

rispettare costantemente il codice della strada. 

 
In fede 

Luogo , / / 
  

 
Il padre/tutore: 2 

La madre/tutrice:  3

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. 

Il genitore unico firmatario: 4  

 

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione 

Luogo , / /   
 

Firma    
 
 
 

1 La dicitura tra le parentesi quadre deve essere compilata solo in caso di intervenuta autorizzazione al Comune. 
2 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 
3 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 
4 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 
In fede (firma di entrambi i genitori o del tutore) 

 
Data    

 
 
 

 

N.B.: Normalmente, in mancanza di informazioni che inducano ad una diversa decisione, l’Istituto prende atto della 
presente comunicazione dei genitori, ma può in qualsiasi momento addivenire a diversa soluzione, che sarà 
tempestivamente comunicata ai genitori stessi, qualora vengano meno, ad insindacabile giudizio del Dirigente 
scolastico, le condizioni ambientali, personali e di sicurezza che ne costituiscono il presupposto. 


