
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 

Alla Dirigente Scolastica dell'Istituto 
Comprensivo Cepagatti (PE) 

I SOTTOSCRITTI 

1) ______________________________________________________________________________
(nome)  (cognome)

 nat __ a _____________________________________ il ___________________________ 

 residente a __________________________ in via/piazza __________________________ n. ___ 

  padre / madre / affidatario / tutore (cancellare ciò che non interessa) 

2) ______________________________________________________________________________
(nome)  (cognome)

 nat __ a _____________________________________ il ___________________________ 

 residente a __________________________ in via/piazza __________________________ n. ___ 

  padre / madre / affidatario / tutore (cancellare ciò che non interessa) 

dell'alunn __ _____________________________________________________________________ 
(nome)  (cognome)

iscritt __ alla classe ___ sez. ___ della Scuola Secondaria di 1° grado di ______________________ 

VISTI gli articoli 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 
VISTI l’articolo 61 della Legge n. 312 dell'11 luglio 1980; 
VISTO l’articolo 591 del Codice Penale; 
VISTO l’articolo 19 bis del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284); 

DICHIARANO 

a) di essere consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
b) di essere impossibilitati a garantire la presenza di un genitore o di altro soggetto

maggiorenne all’uscita da scuola;
c) di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola – casa ed i potenziali pericoli, e di non

aver rilevato situazioni di rischio;
d) di ritenere che il minore conosca il percorso ed abbia capacità autonome di gestire se

stesso e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le
principali regole della circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e
adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per
affrontare il tragitto indicato;



e) di aver adeguatamente istruito il minore sul percorso e sulle cautele da seguire per
raggiungere l’abitazione o il luogo da noi indicato;

f) di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza
abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da
scuola del minore senza accompagnatori.

AUTORIZZANO 

pertanto il minore, per l'anno scolastico 2022–2023, all'uscita autonoma da scuola al termine 
delle lezioni, esonerando in tal modo il personale scolastico dalla responsabilità 
connessa all'obbligo di vigilanza. 

In fede 

(firma 1)___________________________________________ 

(firma 2)___________________________________________ 

Si allegano alla presente copie dei documenti d'identità dei dichiaranti. 


