
I.C. DI ARCORE - Uscita autonoma alunno/a minore - Richiesta  

       Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. DI ARCORE 

 
 
Oggetto: Uscita autonoma alunno/a minore - Autorizzazione 
 
I sottoscritti ____________________________________________________________________, 

esercenti la responsabilità genitoriale su _____________________________________________,  

nato/a a _____________________________________________________ il ________________, 

frequentante la sezione/classe _______________ della scuola Secondaria “A. Stoppani”, ai sensi 

dell’art. 19bis, cc. 1 e 2, L. 172/2017, 

• avendo preso in considerazione l’età del/la proprio/a figlio/a, considerata congrua a un rientro 
autonomo a casa da scuola; 

• avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/la proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare 
un rientro non accompagnato; 

• valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di 
percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi; 

• al fine di promuovere il processo di autoresponsabilizzazione del minore, 

AUTORIZZANO 
l’istituzione scolastica, al termine ordinario delle lezioni (comprese le giornate per le quali l’orario è 
stato modificato con preavviso, come rientri per il raggiungimento monte ore annuale, uscite 
didattiche, sciopero e lectio brevis), a consentire l’uscita autonoma del/la minore dai locali della 
scuola, consapevole che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia 
ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo 
di vigilanza.  
I sottoscritti dichiarano pertanto che:  
- gli orari di termine della propria attività lavorativa sono __________________________; 
- il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a 

casa in sicurezza; 
- non si conosce altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare il/la 

proprio/a figlio/a; 
- il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da 

solo/a; 
- tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strada e di traffico 

relativo. 
Il sottoscritto si impegna, altresì: 
- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza 

divagazioni; 
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi. 
 
Arcore, ______________  FIRME _____________________ _________________________ 
(alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, le richieste devono essere sempre 
condivise da entrambi i genitori; qualora sia firmata da un solo genitore, s’intende che l’autorizzazione 
all’uscita del minore da scuola sia stata comunque condivisa) 
 

- Parte riservata agli uffici - 
Procedimento in carico all’ass. amm. Mangano Giuseppa 
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