
 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA 
(L.04/12/2017 - n.172) 

 
I sottoscritti  
 _______________________________(nome)  ____________________________________(cognome)  

C.F. ________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________provincia/nazione __________________ 

Il ____________________________________ 

Residente a ________________________________in _________________________________________  

Documento ______________________________ n.  __________________________________________  

Rilasciato da ________________________________ valido fino al _______________________________ 

 

E  
 
_______________________________(nome)  ____________________________________(cognome)  

C.F. ________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________provincia/nazione __________________ 

Il ____________________________________ 

Residente a ________________________________in _________________________________________  

Documento ______________________________ n.  __________________________________________  

Rilasciato da ________________________________ valido fino al _______________________________ 

 
Rispettivamente  padre e madre esercenti la patria potestà  o affidatari/a/o o tutori/e ) dell’alunno/a    
_______________________________(nome)  ____________________________________(cognome)  

C.F. ________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________provincia/nazione __________________ 

Il ____________________________________ 

Frequentante attualmente la classe ________- sez. ______________ 

Della scuola Primaria / Secondaria  di  ____________________________________________________  

 

 
ai sensi dell’articolo 19 bis. Commi 1 e 2, legge 4 dicembre 2017, n 172, essendo consapevoli che l’incolumità dei 
minori è un bene giuridicamente indisponibile , 

- avendo preso visione dell’orario delle attività didattiche; 
- essendo nell’impossibilità di ritirare personalmente o tramite persona delegata, il/la proprio/a figlio/a, 
- ritenendo che l’età del minore sia congrua a un rientro autonomo a casa da scuola, 
- valutato il grado di autonomia raggiunto dal minore e ritenendolo adeguato a giustificare un rientro senza 

accompagnatore,   
- considerato il percorso casa - scuola sufficientemente sicuro, privo di punti o attraversamenti 

particolarmente rischiosi,  
 

AUTORIZZANO 
  

l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola al termine dell’orario delle 
lezioni e/o a usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando il personale scolastico 
dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
 



I sottoscritti  dichiarano quindi : 
- 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 inoltre  

- A dare chiare istruzioni affinchè il minore rientri direttamente al proprio domicilio, 
- Ad informare tempestivamente la scuola qualora vengano meno le condizioni di sicurezza che possono 

consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori, 
- A ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di mantenere comportamenti ed 

atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 
 
I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a dalle 
attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore parteciperà nel corrente anno scolastico e che si 
svolgeranno  negli orari comunicati alle famiglie. 
 
I sottoscritti dichiarano altresì di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita 
anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia: si impegnano, in tale eventualità, a prelevare 
il/la minore personalmente o tramite persona delegata.   
 
I sottoscritti dichiarano inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 47 del DPR 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del citato DPR in caso di dichiarazione 
mendace, che sono a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente dichiarazione.  
 
Solbiate Arno,  ………………………..  
 
Firma di entrambi i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale  
 
 ……………………………………………….…………………………………..   ……………………………………………………………………………. 
 
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado (se minorenni). Nel caso di 
 Genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi (cfr.articolo 155 del Codice civile, modificato dalla Legge 8 febbraio 2006,n.54)  

  Nel caso di firma di un solo genitore  

Il/la sottoscritto/a , consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.318,337 ter e 337 

quater del  Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  


