
USCITA DA SCUOLA ALUNNI NON ACCOMPAGNATI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà- Autocertificazione (ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 
D. F.  2018 art. 19 bis L.172 del 04/12/ 2017 

Oggetto: autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma da scuola 
 
I sottoscritti(1) 
__________________________________________ (padre/tutore) C.F. ___________________________________ 

nato a _________________________________________ prov. _______ il _________________________________ 

residente a ___________________________________ CAP ________ via ____________________________ n° ___ 

e 
__________________________________________ (madre/tutore) C.F. ___________________________________ 

nata a _________________________________________ prov. _______ il _________________________________ 

residente a ___________________________________ CAP ________ via ____________________________ n° ___ 

 

in qualità di genitori/tutori dell’alunna/o __________________________________________ della classe ________  
Plesso_________________________ 
 

preso atto delle vigenti disposizioni di legge in materia di vigilanza sui minori e in particolare della L.172/2017 art.19 
bis, che consente ai genitori esercenti la potestà genitoriale/tutori/soggetti affidatari di autorizzare l’uscita autonoma 
dei minori dai locali scolastici, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa alla vigilanza 
sull’uscita stessa, 

DICHIARIAMO 
sotto la nostra personale responsabilità, che: 

1. siamo a conoscenza degli orari previsti per le attività didattiche, degli orari di uscita da scuola e degli orari dei 
trasporti scolastici se utilizzati; ci impegniamo comunque ad informarci su eventuali variazioni di orario, 
consultando frequentemente il sito della scuola e le comunicazioni che la scuola invia tramite diario, circolari, 
registro elettronico; 

2. nostra/o figlia/o, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirle/gli di effettuare il 
percorso scuola-casa in sicurezza; 

3. nostra/o figlia/o conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da sola/o; tale percorso 
non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; 

4. ci impegniamo ad istruire nostra/o figlia/o sulle regole di educazione stradale e civica, a monitorare i tempi di 
percorrenza del percorso scuola-casa, a controllare nostra/o figlia/o durante il tragitto, anche tramite cellulare, 
ed a comunicare alla scuola eventuali variazioni sulle circostanze sopradescritte; 

5. riteniamo che l’uscita autonoma rientri nel processo educativo volto all’autoresponsabilizzazione e alla 
maturazione personale di nostra/o figlia/o, che è congruente con il percorso educativo promosso 
dall’istituzione scolastica; 

6. in caso di utilizzo del trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità nella salita e discesa dal mezzo e nel 
tempo di sosta alla fermata utilizzata, e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al 
mezzo di trasporto scolastico; 

7. ci impegniamo 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. 
 

In considerazione di quanto sopra 
AUTORIZZIAMO 

nostra/o figlia/o _________________________________________ all’uscita autonoma dalla scuola al termine 
delle attività didattiche, sia per quanto riguarda le attività curricolari antimeridiane, sia per le attività pomeridiane 
che ci saranno comunicate dalla scuola,  esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa alla 
vigilanza sull’uscita stessa 
 
(1) Nel caso in cui non sia reperibile il secondo genitore spuntare la seguente dichiarazione cancellando le 
opzioni che non interessano: 
□ Dichiaro sotto la mia responsabilità che il padre/la madre dell’alunno non è reperibile/ è deceduto/ si trova 
nell’impossibilità di firmare, ma è informato e consenziente. 
 
Data ___________________ Firma _____________________________ 

 Firma _____________________________ 

 
Si allega fotocopia del documento di identità dei genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale 


