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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA AUTONOMA DEI 
MINORI DI 14 ANNI AL TERMINE DELLE LEZIONI 

I sottoscritti  

Nome………………… cognome…………………………….. nato a ………………….. il…………. 

Nome………………… cognome…………………………….. nata a ………………….. il…………. 

Genitori, tutori, affidatari  esercenti la patria potestà dell’alunno/a  

Nome………………… cognome…………………………….. nato/a a ………………….. il…………. 

Iscritto/a alla classe …….. sezione…… della Scuola Secondaria 1° grado Iaccarino di Ercolano 

firmando la presente dichiarazione ci impegniamo a prendere visione del regolamento e degli orari delle 
lezioni praticati in questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza su 
minori, art. 19-bis, legge n° 172 del 04-12-2017, dichiariamo che in considerazione dell’età dell’alunno di 
cui abbiamo la patria potestà genitoriale, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, 
nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, autorizziamo codesta Istituzione 
Scolastica a consentire l’uscita autonoma del minore di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario 
delle lezioni. Questa autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  
 
Ad integrazione di quanto su detto dichiariamo: 

1) 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; 

2) di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla 
famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari, tutori o persona da questi delegata; 

3) che l’alunna/o conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente senza 
accompagnatori, anche con prove graduali e guidate; che l’alunna/o ha già manifestato autonomia 



e capacità di evitare situazioni a rischio; che le caratteristiche del percorso, la maturità della/del 
ragazza/o e il contesto territoriale, consentano a nostro/a figlio/a di andare a scuola e tornare a 
casa da solo/a senza accompagnatori adulti; 

4) che nostro/a figlio/a è autorizzato o sarà eventualmente autorizzato ad usufruire in modo 
autonomo del servizio di trasporto scolastico pubblico o privato, esonerando dalla responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di accompagnamento al mezzo e, quindi, di vigilanza 
nella salita e discesa dallo stesso.  

5) di impegnarci a dare chiare istruzioni affinché l’alunna/o, all’uscita da scuola, rientri direttamente 
alla propria abitazione, senza divagazioni; 

6) di essere a conoscenza che le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di entrata posticipata 
e/o di uscita anticipata, previa comunicazione da parte dell’istituzione scolastica e nostra 
autorizzazione; 

7) di  essere a  conoscenza che le stesse disposizioni si applicano  anche nel caso di uscite didattiche o 
di viaggi di istruzione che prevedano un luogo di appuntamento e riconsegna degli alunni esterno 
alle pertinenze della scuola, previa autorizzazione mediante modulo predisposto dall’istituzione 
scolastica; 

8) di ritenere utile educare gli alunni all’autonomia operativa, alla capacità di assumere atteggiamenti 
responsabili nei confronti di terzi e di sé e quindi l’uscita da scuola da soli rientra in questa fase 
educativa; 

9) di impegnarci ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 
modificarsi sia per cambiamenti del contesto territoriale sia per comportamenti a rischio messi in 
atto dall’alunna/o. 

 
Il presente documento è valido per tutto il periodo di permanenza dell’alunno/a nella scuola 
secondaria di primo grado E. Iaccarino di Ercolano salvo esplicita revoca scritta. 
 
Il presente documento potrà essere sospeso nel caso l’alunno/a mettesse in atto comportamenti 
pericolosi sia nel percorso scuola/casa, sia durante l’orario scolastico. 
 

Luogo e data……………………… 
 
Nome………………… cognome…………………………….. firma …………………..……………. 

Nome………………… cognome…………………………….. firma ……………………..…………. 

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) 

Allegare copia dei documenti di riconoscimento validi 

 

Nel caso in cui la situazione effettiva del nucleo familiare sia variata, nel caso di affido a 
singolo genitore o tutore, nel caso di genitore vedovo/a e in tutti gli altri casi in cui la legge 
regola la potestà genitoriale si prega di allegare relativa documentazione.  

 
 
Il team di classe della scuola secondaria di primo grado o il Consiglio di classe ha espresso parere 
favorevole in merito all’uscita da solo/a da scuola dell’alunno/a al termine delle lezioni. 
 
 

VISTO SI AUTORIZZA 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Luca De Simone 


