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Ai Genitori degli alunni di Sc. Sec. I grado 

 Ai Docenti di Sc. Secondaria di I grado 
 Al Personale Ata Sc. Secondaria di I grado 

CAUTANO – CAMPOLI – VITULANO 
 Loro sedi 

 
Oggetto: autorizzazione uscita autonoma alunni. 
 
Come in più occasioni comunicato e ricordato, l’art.19 bis del D.L. n.148 del 16-10-2017, 
convertito nella Legge n.172 del 4-12-2017, prevede che i Genitori, i tutori ed i soggetti affidatari 
dei minori di 14 anni possano autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli dai locali scolastici al 
termine dell’orario delle lezioni. La stessa norma stabilisce che detta autorizzazione esonera il 
personale scolastico e l’ente locale, gestore del servizio di trasporto, dalla responsabilità 
connessa all’obbligo di vigilanza. L’autorizzazione riguardante la scuola è valida anche ai fini 
dell’uscita in autonomia al termine delle lezioni degli alunni che debbano raggiungere il proprio 
Genitore nell’area all’esterno della scuola. 
Inoltre essa è valida, ai sensi delle suddetta Legge, per l’uscita al termine delle lezioni, 
antimeridiane e pomeridiane, anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee 
sindacali, attività previste nel PTOF, esami di Stato, …) esse terminassero in orari differenti 
rispetto a quelli consueti. 
Essa non è valida invece per eventuali uscite anticipate richieste dalla famiglia; in questo caso gli 
alunni devono essere prelevati da un Genitore/tutore o da un loro delegato (la delega deve 
essere preventivamente depositata in segreteria). 
Pertanto i Genitori interessati sono invitati previamente a compilare il modulo di autorizzazione 
all'uscita autonoma rivolto alla scuola, onde ottenere tempestivamente l’autorizzazione 
provvisoria all’uscita autonoma del proprio figlio/a al termine dell’orario delle lezioni fin dal 
momento della compilazione.  
Tale documento deve essere stampato, firmato da entrambi i Genitori dell’alunno e corredato 
dalla copia dei loro documenti di identità, lo stesso dove essere consegnato al Docente 
coordinatore di classe il prima possibile. 
Con la consegna del documento al coordinatore di classe l’autorizzazione diventa definitiva. In 
caso di mancata autorizzazione dei Genitori e/o di regolarizzazione delle autorizzazioni 
incomplete permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell’istituzione scolastica, per cui i 
Docenti saranno tenuti a consegnare gli alunni sprovvisti di regolare autorizzazione all'uscita 
autonoma solo e direttamente ai loro Genitori o ad altro adulto da loro delegato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Rosa PELLEGRINO 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria I° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 

Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano 

Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667 
Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 

Sito internet: https://www.icvitulano.edu.it – C.F. 92029130629 
 

mailto:bnic83000t@istruzione.it–bnic83000t@pec.istruzione.it
https://www.icvitulano.edu.it/


2 
 

                  
Modulo Consenso 

 
 

Autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni dell’ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione 

(ai sensi del DPR 445/2000) 

 

Noi sottoscritti, consapevoli che: 
- l’art.19 bis del D.L. n.148 del 16-10-2017, convertito nella Legge n.172 del 4-12-2017, 
prevede che i Genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni possano autorizzare 
l’uscita autonoma dei propri figli dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni;  
- la stessa norma stabilisce che detta autorizzazione esonera il personale scolastico e l’ente 
locale, gestore del servizio di trasporto, dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza; 

- l’autorizzazione riguardante la scuola è valida anche ai fini dell’uscita in autonomia al termine 
delle lezioni degli alunni che debbano raggiungere il proprio Genitore nell'area all'esterno 
della scuola; 
- essa è valida, ai sensi delle suddetta Legge, per l’uscita al termine delle lezioni, antimeridiane 
e pomeridiane, anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività 
previste nel PTOF, esami di Stato, …) esse terminassero in orari differenti rispetto a quelli 

consueti;  
- essa non è valida invece per eventuali uscite anticipate richieste dalla famiglia; in questo caso 
gli alunni devono essere prelevati da un Genitore/tutore o da un loro delegato (la cui delega 
deve essere preventivamente depositata in segreteria); 
AUTORIZZANO 

l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a minore di 14 anni al termine dell’orario delle 
lezioni della Scuola Secondaria di primo grado, in considerazione dell’età, del grado di 
autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di auto responsabilizzazione. 
DICHIARANO 
che il minore conosce il tragitto casa/scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza 
accompagnatori; 
SI IMPEGNANO 
a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 
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. 

I sottoscritti, già con la compilazione e l'invio del presente modulo, consapevoli delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 245/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Data___________________ 
 
 
FIRME 
 
________________________ 
 
________________________ 
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Modulo richiesta uscita autonoma 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

DEL FIGLIO MINORENNE (SCUOLA SECONDARIA I GRADO) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione 
(ai sensi del DPR 445/2000) 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC VITULANO 

 

 

Il sottoscritto: _________________________________(padre) C.F. _______________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il____________________  

residente a ___________________________ CAP ______ via _______________________n°___  

Ia sottoscritta: _________________________________ (madre) C.F. ______________________ 

nata a ________________________________________ prov. _______ il___________________  

residente a ___________________________ CAP ______ via _______________________n°___  

  

in qualità di            ______________________ ______ dell’alunno/a 

minorenne___________________________________ nato il _______________frequentante la 

scuola Sec. di 1° grado di  __________________________________classe _______ sez. ______   

  

PREMESSO 

che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’art. 19 bis della L. 4 dicembre 2017 n. 172  

AUTORIZZANO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

a consentire l’uscita autonoma da scuola (es. a piedi, in bicicletta, con il bus di linea, con lo 

scuolabus…) del proprio figlio al termine delle lezioni ordinarie, senza la presenza di 

accompagnatori; 

Allegare documento d’identità del/dei dichiarante/i  

 

Data___________________ 
 

 
FIRME 
 
________________________ 
 
________________________ 

Il Dirigente Scolastico 
 
____________________________ 
             Si autorizza 
 

            NON Si autorizza
   


