
MU-MODULO RICHIESTA USCITA AUTONOMA  
 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEL FIGLIO MINORENNE (ai 

sensi dell’art. 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 

2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 

2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. 

Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 5 dicembre 2017.) 
 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Dell’I.C. di Francavilla di Sicilia 

 

I sottoscritti:______________________________________ (padre) C.F. __________________________ 
 
nato a ______________________________ prov. _______ il__________________________ 
 
residente a ______________________ CAP ________ via_______________________n°____ 
 
 
______________________________________ (madre) C.F. __________________________ 
 
nata a ______________________________ prov. _______ il__________________________ 
 
residente a ______________________ CAP ________ via_______________________n°____ 
 
 

in qualità di � genitori � tutori � altro _________________________ dell’alunno/a minorenne 

 
___________________________________________ frequentante la scuola Sec. di I grado di 

 
______________________________________________classe __________ sez. 
_________,plesso______________________ 
Viste le disposizioni normative contenute nel Decreto Legge 16/10/2017 n. 148 convertito in legge n. 172 del 
4/12/2017, sotto la propria personale responsabilità, 

 

 
DICHIARANO 

 
1. che gli orari di termine delle attività lavorative sono incompatibili con il ritiro del proprio figlio da scuola al 

termine delle lezioni;  
2. di essere impossibilitati a garantire la presenza di altro soggetto maggiorenne delegato per il ritiro del 

minore;  
3. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e 

accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 
 
4. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza sul proprio figlio ricade 

interamente sulla famiglia;  
5. di essere consapevoli che la presente autorizzazione “esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”;  
6. di ritenere utile nel percorso di crescita del figlio lo sviluppo di una progressiva autonomia e la 

responsabilizzazione nel percorso di rientro a casa a piedi ovvero attraverso l’utilizzo di mezzi di 
trasporto (es. scuolabus, autobus di linea, bicicletta…);  

7. di aver valutato la collocazione della scuola, i potenziali pericoli, le caratteristiche del percorso scuola-
casa o scuola-fermata bus/scuolabus, di aver constatato che tale tragitto non manifesta profili di 
pericolosità particolare e che non è previsto l’attraversamento di vie a traffico pesante; 

 
8. di aver valutato il comportamento abituale e il grado di maturità e di autonomia del proprio figlio,  di aver 

provveduto all’educazione stradale e al necessario addestramento;  
9. di aver constatato che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa o scuola–fermata bus/scuolabus 

per averlo più volte effettuato anche da solo e che è in grado di percorrerlo autonomamente 
trasportando il materiale scolastico necessario; 

10. di aver fornito chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazioni 
garantendo che troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione; 



11. Di ricordare costantemente al minore la necessità di comportamenti corretti e il rispetto del codice della 
strada; 

12. che si impegnano a monitorare il rientro a casa del medesimo; 
13. di essere disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa progettuale tesa a favorire lo sviluppo 

dell’autonomia e l’educazione stradale, alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi; 
14. che qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi sarà informata tempestivamente la scuola: 
15. che su richiesta della scuola, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di sicurezza 

provvederanno a ritirare personalmente o a far ritirare ad altro soggetto maggiorenne delegato il minore 
al termine delle lezioni 

 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori, per 
rientrare a casa a piedi e/o per prendere lo scuolabus,  
 

I sottoscritti autorizzano, altresì, anche l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dalle attività 
didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si 
svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie. 
 

 

I sottoscritti dichiarano inoltre di essere consapevoli che, in base a quanto disposto dal Regolamento 

d’Istituto, la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente 

comunicata dalla famiglia. 
 
 

 

Data ___________ 
 

 

Firma _______________________________  
(ai sensi del DPR 445/2000) 

 

Firma _______________________________  
(ai sensi del DPR 445/2000)  

 
 
 

 

I_ sottoscritt_genitori/tutori, dichiarano di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione 

mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000,  

DICHIARA 

 che _l_ padre/madre é a conoscenza ed acconsente alla presente richiesta di uscita autonoma dell’alunno 

da scuola. 

Data ____________ Firma _______________________________  
 

 

ALLEGATI:  
FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEI DICHIARANTI 


