
Modello 02 Autorizzazione uscita autonoma da scuola - a.s. 2022/2023 
 ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017 
 per studenti della scuola secondaria 
 per alunni della classe quarta e quinta della scuola primaria 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Basiano 

I sottoscritti 

…………………………………….………………………………… nato a …………..…….....………………… il …..…/….../..... 

…………………………………….………………………………… nato a …………..……..…..………………… il ….…/….../..... 

genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) dell’alunno/a ………………..........………………………… 

frequentante la classe/sez. …..…….. della Scuola ………………...…………….…… di …………....……..………  

IN CONSIDERAZIONE  

- dell’età del/del proprio/a figlio/a; 

- del suo grado di autonomia; 

- dello specifico contesto del percorso scuola casa allo/a stesso/a noto; 

- del fatto che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un 

rientro autonomo a casa da scuola in sicurezza; 

AUTORIZZANO  

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto Comprensivo Basiano, nella 

persona del Dirigente Scolastico pro tempore, a consentire l’uscita autonoma del/la proprio/a 

figlio/a .............................................................. dai locali scolastici al termine delle lezioni, 

dei corsi di recupero e nel periodo di svolgimento degli Esami conclusivi del I ciclo d’istruzione. 

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore 

all’uscita dalla scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto 

pubblico e del servizio di trasporto scolastico, [avendo a tal fine autorizzato il Comune di 

....................................., gestore del suddetto servizio]. 

Dichiarano di essere a conoscenza degli orari ordinari di termine delle lezioni del plesso di 

frequenza e di condividere le modalità organizzative adottate dalla scuola per l’uscita degli alunni. 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 

Allegano copia del Documento di identità di entrambi i genitori (o esercenti la responsabilità 

genitoriale). 

Masate, ........./........./........  

Il padre ……........…..…...………....... La madre ……............…..…....……… 

La/Il sottoscritta/o dichiara che la firma viene apposta in qualità di genitore mono parentale 

per le motivazioni di seguito riportate 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

Masate, ........./........./........ FIRMA …………………………………………………………………. 

Per gli alunni delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria si raccomanda 

di utilizzare questa dichiarazione con la massima cautela. 

Da consegnare al docente coordinatore. 

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) può essere consultata visitando il sito web istituzionale dell’Istituto 


