
MOD. A/5.a 
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Ostra 
 

Oggetto: autorizzazione uscita autonoma minore di 14 anni non fruitore del trasporto comunale. 
                          Scuola Primaria (classi 4e e 5e) 
 

I sottoscritti ______________________________________ e ________________________________________ 

genitori/tutori dell’alunn__ ___________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________ della scuola Primaria _____________________________________________ 

DICHIARANO  

• di essere a conoscenza delle recenti disposizioni normative in materia di uscita dei minori di 14 anni dai 
locali scolastici (articolo 19 bis della Legge di conversione del decreto Legge 16 ottobre 2017, n 148), in 
particolare del comma 1 che afferma: “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 di 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”; 

• di essere nell’impossibilità di garantire la presenza di un genitore o altro soggetto maggiorenne delegato; 
• di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 
• di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e i potenziali pericoli e che il minore lo conosce e 

lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 
• di aver valutato l’età, la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del__ propri__ 

figli__e li considera adeguati all’uscita autonoma; 
• di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un 

continuo controllo sul minore. 
       Premesso quanto sopra 

AUTORIZZANO 

Il personale scolastico a consentire l’uscita autonoma del__ propri__ figli__ dai locali scolastici al termine 
dell’orario ordinario delle lezioni e delle attività extracurricolari (progetti, ecc) in orario pomeridiano, 
esonerando, come previsto dalla legge, il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza. 
La presente autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di 
revoca scritta. 

SI IMPEGNANO 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del__ propri__ figli__ per evitare eventuali pericoli 
e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

 a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero modificare; 
 a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di 

sicurezza; 
 a ribadire costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti nel 

percorso scuola-casa. 
  

_________________, _______________             Firma 
 

___________________________ 
 

___________________________ 
 
*************************************************** *************************************** 
Nel caso di firma di un solo genitore 
Il/La sottoscritto/a, _____________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 
338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

firma __________________________________ 


