
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2020/2021 

 

 
 

Alla Dirigente Scolastica  

Istituto Comprensivo di Concesio 

 

Oggetto: Autorizzazione dei genitori all’uscita autonoma dei minori di anni 14 dai locali 

scolastici al termine delle lezioni della Scuola primaria e Secondaria di I° grado per l’a.s. 

2020/2021) 

Io sottoscritto ……………………………………….. nato a ………………… prov. …..…………..  

il …………… residente a …………………………………….…   via ………………………… n. …. 

nonché 

Io sottoscritta ……………………………………….. nata a …………………… prov. …..…………..  

il …………… residente a …………………………………….…   via ………………………… n. …. 

in qualità di genitori /tutori/ soggetti affidatari esercenti la responsabilità genitoriale sull’ alunno/a 

………………………………………... frequentante nell’a.s. 2020/2021 la classe……… sez….. 

presso la 

a) SCUOLA PRIMARIA    di    □ Ca’ de Bosio     □ S. Andrea        □ S.Vigilio         □ Costorio 

b) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     di   □ S. Andrea     □ S.Vigilio (presso Costorio)          

• visto l’art. 19 bis del D. L.  16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in 

G.U.  5 dicembre 2017, n. 289); 

• valutati l’età e il grado di maturità e di autonomia di nostro/a figlio/a   che consideriamo congrui con un rientro 

autonomo a casa da scuola; 

• valutato lo specifico contesto del tragitto scuola-casa che riteniamo sufficientemente sicuro, privo di percorsi o 

attraversamenti particolarmente rischiosi; 

• verificato che nostro/a figlio/a conosce il tragitto scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/a; 

• al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione che stiamo curando con nostro/a figlio/a; 

• consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;  

• essendo a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e condividendo e accettando le modalità 

e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori; 

• essendo comunque impossibilitati a garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto 

maggiorenne; 

AUTORIZZIAMO 

l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma di nostro/a figlio/a dai locali della scuola al 

termine delle lezioni sia mattutine che pomeridiane senza la presenza di accompagnatori, con totale 

esonero dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza dell’istituzione scolastica nelle persone 

del Dirigente, dei docenti e del personale ATA. 

ESONERIAMO 

inoltre, l’istituzione scolastica, nel caso di utilizzo del servizio di trasporto scolastico o pubblico, 

dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza relativamente alla salita e 

discesa dal mezzo, al tempo di sosta alla fermata utilizzata, al ritorno dalle attività scolastiche e al 

tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto. 

Noi sottoscritti ci impegniamo, nel caso in cui venissero a mutare le condizioni di sicurezza sopra 

descritte, a revocare l’autorizzazione informando tempestivamente la scuola. 

Distinti saluti. 

Luogo e data…………………….…………  

Firma del padre …………………………………     Firma della madre …………………………… 

N. B. La presente autorizzazione ha validità SOLO per l’anno scolastico 2020/2021 


