
Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack”
Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625
codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P

PEO: anic81600p@istruzione.it - PEC: anic81600p@pec.istruzione.it
Sito web: https://cittadellascuola.edu.it - Codice univoco fatturazione elettronica: UF7CYZ

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“Cittadella Margherita Hack”

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DEL MINORE DI ANNI 14 DAI LOCALI
SCOLASTICI AL TERMINE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI

A.S.2021/2022

● I sottoscritti ________ e ________ genitori dell'alunno/a _________ nato/a ad ____ residente a

_________, frequentante la classe_____   della scuola _______________________

ai sensi del d.l. 148 2017 art. 19 bis convertito in legge con modificazioni dalla L. n.172 del 04 dicembre 2017,

in qualità di:

in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale

in qualità di genitore unico esercente la responsabilità genitoriale

in qualità di tutore/soggetto affidatario ai sensi della L. 4 maggio 1983 nr. 184

in considerazione:

● dell’età dell’alunno;

● di aver percorso più volte e valutato attentamente il tragitto scuola-casa o scuola-luogo dell’incontro

con l’adulto nell’orario dell’uscita da scuola e di ritenere che non presenti criticità che possano mettere

in difficoltà il/la proprio/a figlio/a;

● di ritenere necessaria la graduale acquisizione da parte dell’alunno di autonomia personale ed

autoresponsabilizzazione;

● di aver consapevolmente valutato che il /la proprio/a figlio/a sia sufficientemente maturo/a,

autonomo/a e prudente ed abbia raggiunto sufficiente competenze,per gli spostamenti nel territorio, da

poter percorrere il tragitto da solo/a, al termine delle lezioni;

DICHIARANO

di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne;

di prelevare il/la  proprio/a figlio/a in un luogo concordato a breve distanza dalla scuola;

di attendere il/la proprio/a figlio/a in un luogo concordato, controllandolo con lo sguardo nel

tragitto;

Ed inoltre dichiarano:

• di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sui genitori o

esercenti potestà genitoriale;

• che, pur minore di 14 anni, il/la proprio/a figlio/a (o minore in affidamento L. 184/1983) possiede un

grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;

• che il/la proprio/a figlio/a (o minore in affidamento L. 184/1983) conosce il percorso scuola-casa o

scuola-luogo dell’incontro, per averlo più volte effettuato, anche da solo;
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• che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico

relativo;

• che si impegnano a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte;

• che si impegnano a ritirare personalmente (o per mezzo di persona delegata maggiorenne) il/la

proprio/a figlio/a (o minore in affidamento L. 184/1983) in caso di uscita anticipata per motivi

personali, su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza;

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, coordinato con

la legge di conversione del 04/12/2017 n.172 , “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori

e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in

considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto,

nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni

del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali

scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.”

Pertanto

AUTORIZZANO

L’Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack” in quanto custode del/della proprio/a figlio/a (o

minore in affidamento L. 184/1983), ad acconsentire che il/la proprio/a figlio/a (o minore in

affidamento L. 184/1983) esca autonomamente al termine delle lezioni, senza la presenza di

accompagnatori al termine delle lezioni in orario curricolare ed extracurricolare, esonerando

completamente l’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità civile e penale per gli eventuali

eventi dannosi successivi all’uscita da scuola del/la proprio/a figlio/a

L’autorizzazione esonera il personale scolastico della responsabilità connessa all’adempimento

dell’obbligo di vigilanza (Decreto Legge n.148 del 16 ottobre 2017, convertito in Legge 4 dicembre

2017, n.172, articolo 19 bis, comma 1).

DATA………………………………                     FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

(*) “Il sottoscritto, 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.316,337ter, 337quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”

In caso in cui firmi un solo genitore “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Data………………………………………………………..

Firma ……………………………………………………….


