
Al Dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo di Cetraro 

Via Donato Faini snc – 87022 – Cetraro (CS) 
 

 
I sottoscritti……………………………………………………………………..e………………………………………………………………………… 
                                                   (cognome e nome)                                                                   (cognome e nome)  

in qualità di: 

genitori  

 esercenti la responsabilità genitoriale  

dell’alunn….  …………………………………………………………………………………………. 
                                                            (cognome e nome) 

frequentante  la classe…….sezione…. del plesso di scuola secondaria di primo grado  Centro  Marina 
consapevoli delle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico in merito all’uscita degli alunni al termine 
delle attività didattiche (previsto per le ore 13:15 per il plesso di Corso S. Benedetto e per le ore 13:30 per il 
plesso di Via Donato Faini – alle ore 16:30 solo per gli alunni della classe I sez. D e in orario concordati con i 
docenti per gli alunni frequentanti le attività pomeridiane di strumento musicale; 
VISTI gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 
VISTO l’art. 61 della legge n. 312 dell’ 11/07/1980; 
VISTO l’articolo 591 del C.P.; 
VISTO l’articolo 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 

dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284); 
consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

 
AUTORIZZANO 

l’Istituto Comprensivo di Cetraro, ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito, con 
modificazioni, nella L. 4 dicembre 2017, n. 172), a consentire l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a, 
minore di 14 anni, dai locali scolastici al termine dell’orario delle attività educative e didattiche per l’anno 
scolastico 2019/2020 e anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni 
altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di 
svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione.  
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla 
scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio 
di trasporto scolastico, [avendo a tal fine autorizzato anche il Comune di_____________, gestore del 
suddetto servizio]1.  
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della 
Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, 

DICHIARANO 
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 potenziale sui minori; 

 di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla 
presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle attività 
educative e didattiche; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola, i potenziali pericoli e di non aver rilevato 
situazioni di rischio; 

 di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di auto-responsabilizzazione del 
proprio figlio; 

 di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per 
raggiungere l’abitazione o il luogo da noi indicato; 

 che il minore  conosce bene il tragitto scuola - casa poiché lo ha già percorso autonomamente e senza 
accompagnatori; 

 di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto 
ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione 

Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma dell’alunn_  ____________________________________  
                                                                                                                             (cognome e nome)                                   

                                                   
ai sensi dell’art. 19 bis della L. 4/12/2017, n. 172 per l’anno scolastico 2019/2020 



stradale, ed evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, 
concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

 di impegnarsi 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 

 di essere consapevoli e di accettare che la presente autorizzazione esonera il personale docente, non 
docente e il Dirigente dell’IC di Cetraro da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di 
vigilanza al termine giornaliero delle attività educative e didattiche. 
 

La presente autorizzazione, sottoscritta da entrambi i genitori, esonera il personale scolastico da ogni 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in 
corso.  
 
 
Data _____________________  

         
      Firma del genitore                                                                                                      Firma del genitore 
……………………………………… ……………………………………………      
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a ver ità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabil ità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, qualora l’autorizzazione sia firmata da un solo genitore, si 
intende che ogni decisione concernente il minore sia stata condivisa.  
 

                                                                                                                              Il genitore unico firmatario 

 
                                                                                                                                                                   ______________________________ 

 
 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto ed in conformità della normativa in materia di protezione 
dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e all’art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679) 

 

 
1 La dicitura tra le parentesi quadre deve essere compilata solo in caso di intervenuta autorizzazione al Comune.  
2 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.  

 
Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione  

Luogo ______________________, ____/____/________  

Firma ______________________________  

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
                                                                                                                                    

 


