
Mod. G4 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 
Il sottoscritto   nato a   il   

e la sottoscritta   nata a   il   

rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e  

dell’alunno/a _________________________________________________ 

nato/a a   il   e residente a  , 

frequentante la classe  sezione  della scuola secondaria di primo grado di 

  BASILIANO  COSEANO  SEDEGLIANO 

visti gli articoli 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile 
visto l’art. 61 della legge n. 312 dell’11/07/1980 
visto l’articolo 591 del Codice Penale 
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) 

per l’anno scolastico ______________ 
COMUNICANO (segnare con una crocetta solo ciò che interessa) 

che per il tragitto casa – scuola – casa il proprio figlio/a  
 utilizza lo scuolabus   viene accompagnato dai genitori o da persona maggiorenne delegata dai genitori 

 Chiedono al Dirigente Scolastico di permettere l’uscita autonoma da scuola del 
figlio/a al termine delle lezioni e lo autorizzano in tal senso. Autorizzano inoltre 
l’uscita autonoma da scuola del figlio/a a piedi o in bicicletta nei seguenti casi 

 per richiesta dei genitori di uscita anticipata  in occasione di uscita anticipata per eventi 
comunicati con congruo anticipo 

 in caso di consumazione del pasto a casa nelle 
giornate di lezione pomeridiana  al rientro delle visite e gite di istruzione 

 Con la presente inoltre i sottoscritti genitori autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare 
alle uscite a piedi e/o con scuolabus nel territorio del Comune che saranno organizzate dai 
docenti nel corso dell’anno scolastico. 

Dichiarano: di essere impossibilitati di 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; che il minore conosce il percorso e lo ha già 
percorso autonomamente, senza accompagnatori. 
Dichiarano inoltre che la decisione è correlata: al grado di maturità raggiunto dal figlio/a in rapporto all’età e al normale 
grado di maturazione; all’educazione ricevuta dal figlio/a ed in particolare agli strumenti conoscitivi forniti e necessari per 
una scelta corretta; alla specifica volontà del figlio/a di percorrere autonomamente il percorso scuola - casa; ad un 
percorso stradale non eccessivamente trafficato; all’intento di permettere al/la figlio/a di realizzare pienamente la propria 
personalità attraverso la promozione di una sempre maggiore autonomia d’azione all’interno di un contesto adeguato alla 
sua effettiva maturità. 
Si impegnano: a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio; ad informare tempestivamente la 
scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire 
l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori. 
Dichiarano infine di sollevare il Personale della scuola, il Dirigente Scolastico da ogni responsabilità collegata a: incidenti; 
inconvenienti di ogni tipo; fatti o atti dannosi arrecati dal figlio/a a persone o cose; fatti o atti dannosi subiti dal figlio/a a 
causa di persone o cose che possano verificarsi durante il tragitto scuola – casa dopo la cessazione dell’attività di vigilanza 
del personale preposto nei confronti degli alunni. 
IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE - Il genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 
chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del 
codice civile in materia di responsabilità genitoriale, quindi si impegna a comunicare e condividere il presente documento 
con l’altro genitore. 

data  firma di entrambi i genitori 

 

VISTO, SI PRENDE ATTO DI QUANTO RICHIESTO E DICHIARATO 

Il Dirigente Scolastico 
Maurizio Driol 


