
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Rosmini 

 

 

Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma continuativa dell’ alunno ________________________ 

 

__l__ sottoscritt________________________________________________________________________ 

nat__a ___________________________________________ il _________________________________ 

e 

__l__ sottoscritt________________________________________________________________________ 

nat__a ____________________________________________ il _________________________________ 

esercenti la patria potestà genitoriale sull’alunno/a _____________________________________________ 

che nell’anno scolastico ___________ frequenta la classe _____ sez. ____ della scuola secondaria di 
primo grado / primaria. 

 

CONSIDERATO 

• quanto contenuto nell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 
2017, n. 172: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori ed i soggetti affidatari ai sensi della 
legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di quest’ultimi, del loro 
grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro 
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 
consentirne l’uscita autonoma dei minori di anni 14 dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. 
L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. 

• quanto contenuto nel regolamento d’Istituto in merito alle disposizioni organizzative attuate dalla Scuola ai 
fini della vigilanza effettiva e potenziale sui minori all’interno dell’Istituto stesso; 

DICHIARANO 

• di aver valutato la maturità psicologica, la capacità di autonomia e di assunzione di responsabilità 
del/della proprio/a figlio/a, anche in relazione alle sue caratteristiche caratteriali e al suo comportamento 
abituale, e di ritenerlo in grado di affrontare il tragitto scuola-casa  in autonomia;  

• di ritenere essenziale, nell’ambito della nostra potestà educativa l’uscita autonoma da scuola del/della 
proprio/a figlio/a, come parte di un più generale processo volto alla sua auto responsabilizzazione; 

• di essere consapevoli che con la presente autorizzazione, al di fuori dell’orario scolastico ed al di fuori 
dell’Istituto, l’obbligo di vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 

AUTORIZZANO  

pertanto la scuola a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine 
dell'orario delle lezioni. 

La presente autorizzazione, ai sensi della CM n. 2379 del 12.12.2017 del MIUR, ha validità annuale, 
ferma restando la possibilità di revoca.   

 

Roma, _____________  

 

Firma di entrambi i genitori o tutori o affidatari 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 


