
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA 

All’attenzione della Dirigente Scolastica IC “Fermi+Davinci”- Guspini 

 

Ai sensi dell’art. 19 bis – Legge 4.12.2017, n. 172 e del Cap.I Art.3 del 

Regolamento d’Istituto, i sottoscritti: 

 

 

 

 

genitori dell’alunno___________________________________________________________ 

 

frequentante la classe _______________   scuola ________________________________ 

presa visione delle disposizioni organizzative predisposte dalla Dirigente Scolastica 

in merito alla vigilanza sui minori, consapevole che la responsabilità di tale vigilanza 

sul/la proprio/a figlio/a al di fuori dell'orario e delle pertinenze scolastiche ricade 

interamente sulla famiglia,  

 

DICHIARANO 

1. di condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola; 

2. di essere impossibilitato a garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto 

maggiorenne che prenda in consegna l'alunno al termine delle lezioni; 

3. di aver valutato il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio, 

nonché il suo comportamento abituale; 

4. di aver valutato la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso 

verso casa, dei potenziali pericoli e di aver verificato che sia in grado di 

percorrerlo; 

5. di aver provveduto ad adeguata educazione comportamentale del figlio e a 

fornire le necessarie istruzioni in relazione al rispetto del codice della strada; 

 

AUTORIZZANO 

l'alunno ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori ovvero di 

partecipare ai progetti messi in atto dall' Ente Locale. 



 

SI IMPEGNANO 

1. a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare 

eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

2. informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si 

modifichino; 

3. ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e qualora 

insorgano motivi di sicurezza; 

4. ricordare costantemente al minore la necessità di comportamenti corretti al di 

fuori delle pertinenze scolastiche e al rispetto del codice della strada. 

 

Allegano copia del proprio documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

Data                                                                     Firma di entrambi i genitori 

o di chi esercita la patria potestà 

 

 


