
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A 
rilasciata ai sensi dell’art.19-bis, comma 1, della  Legge n.172/2017 

 
Al Coordinatore delle attività didattico educative  

Istituto Salesiano A. T. Maroni Varese 
I SOTTOSCRITTI  

_________________________________________ nato a ______________________prov. _______il ____/____/______ 
(Cognome e Nome del padre/Tutore Legale)  

_________________________________________ nata a ______________________prov. _______il ____/____/______ 
(Cognome e Nome della madre/Tutore Legale)  

In qualità di genitori/tutori dell’alunno/a_________________________________________frequentante la classe 

_________della Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria Istituto Salesiano “A.T. Maroni” 

 
VISTO 

 
l’art. 19-bis, comma 1, della Legge n. 172/2017; 

TENUTO CONTO CHE 
CONSIDERATA 
 
CONSIDERATA 

l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 
l’impossibilità di garantire all’uscita da scuola di nostro/a figlio/a, al termine delle lezioni, la 
presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne; 
l’età e il grado di autonomia di nostro/a figlio/a, nonché lo specifico contesto territoriale e 
scolastico nel quale opera; 
 

Nell’ambito di un processo volto alla auto-responsabilizzazione del minore  
 
DICHIARANO 
 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare 
le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

• di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 

• di riconoscere il diritto del figlio alla progressiva acquisizione della autonomia personale e sociale, in 
rapporto all’età e alle naturali inclinazioni; 

• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che il proprio figlio/a 
lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori; 

• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio figlio/a, 
e che il proprio figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni di rischio; 

• che il minore è stato opportunamente ammonito affinché rientri direttamente al domicilio eletto senza 
divagazioni e sul rispetto delle norme di sicurezza stradale; 

• che il minore è già avvezzo a circolare in modo autonomo ed ha sempre manifestato una condotta 
responsabile ed adeguata; 

• che il minore è stato opportunamente dotato dei numeri di telefono e dei nominativi delle persone di 
riferimento da contattare  
 
Per quanto sopra, 

AUTORIZZANO 
 

• il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori, alla 
fine delle lezioni  

SI IMPEGNANO A 
 

• a dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla propria 
abitazione, senza divagazioni; 

• informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero modificare; 

• ritirare il proprio figlio/a personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su eventuale richiesta 
della scuola qualora sia opportuno per motivi di sicurezza e/o salute; 

• ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il rispetto del codice 
della strada. 

 
Data ____________________ Firma di entrambi genitori/tutori del minore 

 
____________________________________ 

 
VISTO  ____________________________________ 
Il Preside 
prof.ssa Paola Maraschi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93) 


