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Modulo  autorizzazione uscita autonoma alunni - scuola primaria □ Antognini □ Faiani 
  
 I sottoscritti*  ____________________________________ e ___________________________________________ 

 

esercenti la potestà/responsabilità genitoriale  sull'alunn _         ________________________________   frequentante  

 

la classe _________ sez._________presso la scuola primaria  di cui in intestazione.      

                 

1. preso atto di quanto previsto dall’art. 23, in particolare c. 3, del  Regolamento di Istituto (… L’uscita autonoma degli 

alunni, su richiesta della famiglia, è disposta sulla base  dell’art. art.19 bis del DL 16/10/2017, n. 148, convertito in Legge 4/12/2017 n. 172 ed 

esonera la Scuola dalle responsabilità connesse con l’adempimento dell’obbligo di vigilanza). 
DICHIARANO 

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola in merito alla vigilanza effettiva e 

potenziale sui minori; 
-  di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, i doveri di vigilanza ricadono interamente sulla famiglia; 

 

         di essere nell'impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne; 
         di prelevare il proprio figlio, in luogo concordato a breve distanza dalla scuola; 

         di ritenere opportuno per scelta educativa che il proprio figlio esca autonomamente; 
(indicare con una X solo una delle possibilità indicate dai quadratini) 

 

-  di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola (o casa-luogo dell’incontro) e dei potenziali pericoli ; 
- di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del propri_ figli_ e di 

ritenerl_ in grado - in rapporto al tipo di itinerario previsto – di affrontare in sicurezza il tragitto ; 

-  di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo    

controllo sul minore; 
AUTORIZZANO 

i Docenti a far uscire il proprio figlio/la propria figlia autonomamente, al termine delle lezioni e di tutte le attività 

extracurricolari ; 
 

SI IMPEGNANO 

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del__ propri_ figli_ per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivat_ 

a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

- a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 
- a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del Codice 

della strada; 

PRENDONO ATTO 

che laddove si dovessero verificare particolari problemi o esigenze di affidamento personale del minore, in 

mancanza di immediati referenti genitoriali o familiari, il minore sarà affidato ai servizi sociali e di sicurezza 

dell’Ente Locale 

 

In fede                                                                     firme* dei genitori esercenti la potestà genitoriale  

Data                                                                                                      o di altri soggetti  esercenti responsabilità genitoriali            

                                                                                       ________________________________________________ 

 

                                                                                       ________________________________________________ 

                                                                       
N.B. *(Il nominativo e la firma possono  essere quelli di un solo soggetto qualora la potestà/responsabilità  genitoriale sia esclusiva; qualora la 

potestà/responsabilità genitoriale sia condivisa, la firma di un solo soggetto è intesa come impegno, da parte dello stesso, alla dovuta informazione al 

coniuge o comunque ad altro soggetto con cui si condivida la potestà/responsabilità genitoriale) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Dirigente Scolastica 

PRENDE ATTO della dichiarazione dei genitori /tutori riguardo alla autonomia ed alla competenza del   proprio figlio nell’affrontare il tragitto di ritorno 
a casa e del fatto che, gli insegnanti della classe consentiranno, in via ordinaria, l’uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni, fatte salve le 

situazioni particolari o di emergenza di cui al Regolamento dell’Istituto Scolastico.   

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           DANIELA ROMAGNOLI       
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