
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO PER L’ USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 

ai sensi dell’art. 19 bis L. 172 04-12-17  

al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Casella” – Pedara 

Il sottoscritto ________________________________________ padre (tutore) 

la sottoscritta _______________________________________ madre 

dell’alunno/a ____________________________ , nato/a a _______________________ il _______________  

e residente a ________________________ in via ___________________________________ n. ___ ,  

frequentante la classe __ sez. ___ del plesso scolastico di _______________________________________ ,  

CHIEDE/CHIEDONO 

che al termine dell’orario delle lezioni il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato/a ad uscire da scuola da solo/a e 
ad avviarsi autonomamente a casa, o comunque rientrare nell'ambito della vigilanza della famiglia, in quanto 
questa non è in grado di garantire che ogni giorno, al momento dell’uscita da scuola, possa essere presente 
un genitore (tutore) o un altro maggiorenne delegato a cui riconsegnare il minore. 
Si fa presente che in situazioni di normalità (escludendo i fenomeni eccezionali o non ricadenti in situazioni 
note) e con particolare riferimento all’orario di uscita delle classi, lungo il tragitto casa-scuola non vi sono 
fattori di rischio prevedibili (ad es. traffico ad alta intensità, attraversamenti stradali pericolosi o con scarsa 
visibilità, ecc.) che l’alunno/a non possa affrontare in modo sicuro, mentre sono presenti in misura adeguata: 

- marciapiedi  SI □  NO □; 
- strisce pedonali SI □  NO □; 

- percorsi pedonali SI □  NO □; 

- vigili urbani  SI □  NO □; 

- altro (specificare) _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Si precisa che l’alunno/a possiede un adeguato livello di maturazione personale e autonomia di valutazione 
dei pericoli ed è in grado: 

- di riconoscere il tragitto scuola – casa e che già lo percorre abitualmente 

SI □  NO □; 

- di percorrere il tragitto scuola – casa da solo SI □  NO □; 

- di rientrare presso il proprio domicilio  SI □  NO □; 

- di riconoscere il moto dei veicoli  SI □  NO □; 

- di attraversare le strade percorse da veicoli SI □  NO □; 

- di evitare di soffermarsi con altre persone SI □  NO □; 

- di altro (specificare) _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Descriviamo/descrivo il tragitto casa-scuola, il tragitto scuola/punto di incontro o casa: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO 
l’uscita autonoma dell’alunna/o dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni. Contestualmente 
dichiariamo/dichiaro di sollevare il personale docente, non docente e dirigente di codesta scuola da ogni 
responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine giornaliero delle 
lezioni (ovvero dopo il termine temporale del suono della campanella d’uscita e oltre i limiti spaziali delle 
pertinenze dell’edificio scolastico, ovvero dopo la soglia del cancello d’uscita). 



Dichiariamo/dichiaro altresì di essere consapevoli/e che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto 
dall’alunna/o nel percorso scuola-abitazione o durante l’orario scolastico, il presente documento sarà 
sospeso tramite lettera con conseguente impegno da parte nostra/mia, o da parte di persona da noi/me 
delegata, a provvedere all’accoglienza al momento dell’uscita delle scuola della/del nostra/o figlia/o. La 
presente nostra/mia autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente anno scolastico. 
 
Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/tutori (Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente 
la patria potestà/affidatario/tutore) 

Pedara,____________________   __________________________________ 

 

__________________________________ 

 

A CURA DELL’ISTITUTO 
 
Visti l’art. 2047 e 2048 (vigilanza sui minori), l’art. 2045 e 2051 (omissione del rispetto degli obblighi 
organizzativi di controllo e custodia) del Codice Civile, il dirigente scolastico si dichiara contrario alla sopra 
riportata autorizzazione. 
 
Pedara _________________________     Il Dirigente Scolastico 
       ____________________________ 
 

Nonostante il sopra riportato parere contrario del dirigente scolastico, noi/io sottoscritti/o, 
confermiamo/confermo, sotto la nostra/mia responsabilità, l’autorizzazione sopra espressa e dichiariamo/ 
dichiaro che l’alunno/a _____________ _____________________________________________. 
potrà lasciare l’istituto e percorrere autonomamente il tragitto sopra descritto. 
 
Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/tutori (Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente 
la patria potestà/affidatario/tutore) 

Pedara,____________________   __________________________________ 

 

__________________________________ 

Il/i sottoscritto/i, infine, dichiarano di: 

- conoscere e accettare le modalità organizzative adottate dalla scuola per la vigilanza sugli alunni al 

momento dell’uscita delle classi; 

- essere consapevoli che, con la presente dichiarazione, a partire dal momento dell’uscita 

dell'alunno/a da scuola al termine dell’orario scolastico la responsabilità della vigilanza sul minore 

ricadrà sulla famiglia; 

- impegnarsi a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza lungo il percorso 

casa-scuola dovessero modificarsi; 

- essere consapevoli che la valutazione dei rischi connessi alle condizioni dell’ambiente e alla 

situazione degli alunni spetta agli insegnanti e che, se questi riterranno che siano venute meno le 

condizioni che costituiscono il presupposto per poter autorizzare l’uscita autonoma dell’alunno/a, la 

scuola potrà revocare in qualsiasi momento, con atto unilaterale, la suddetta autorizzazione e 

informerà la famiglia per la necessaria presenza di un genitore, o di altra persona maggiorenne 

delegata a prendere in consegna l’alunno/a all’uscita dalla scuola. 

Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/tutori (Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore 
esercente la patria potestà/affidatario/tutore)    

Pedara, __________________________    __________________________________ 

 

__________________________________ 

 


