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Modulo 1 aggiornato  – Uscita autonoma alunno ( a partire dalla classe quinta primaria)  

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO MINORE  

I sottoscritti genitori: ___________________________ nato/a a _____________________il________________ 

_____________________________________________nato/a a _____________________il________________  

domiciliati a _______________in via____________________________________________________________  

  
esercenti la responsabilità genitoriale sull’ alunno________________________________________________ 

nato/a_______________ il___________frequentante la classe _____presso la scuola______________________  

    

ai sensi dell•art. 19 bis. commi I e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172  

 avendo preso in considerazione l'età del/della proprio/a figlio/a, considerata congrua a un rientro 

autonomo a casa da scuola;   
 avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare 

un rientro non accompagnato;  
 valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa. sufficientemente sicuro, privo di percorsi o 

attraversamenti particolarmente rischiosi;   
 al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore  

  

AUTORIZZANO  

l'istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l'uscita autonoma del minore dai locali della scuola, 

consapevoli che al di fuori dell'orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il 

personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.  

I sottoscritti  DICHIARANO  pertanto:  

  che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell'adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in 

sicurezza;  
  che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-scuola; I 

sottoscritti  SI IMPEGNANO altresì:  

➢ a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio. senza divagazioni;  

 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.  

 
Questa autorizzazione è considerata valida fino a comunicazione scritta di revoca o passaggio di ordine di scuola   

 

 

Brescia, ___________________                                               Firma **   madre  

                                                          padre_________________________   

 

NOTE:** Qualora la richiesta in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter 

comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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