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Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: Autorizzazione dei genitori per consentire l’uscita autonoma dell’alunno minore 

a.s.2021/22. 

I sottoscritti: 

1.    nato il   a 

e residente in   , 
 

Via  e-mail    

Documento di identità: tipo    N. 

   Rilasciato in data    da 
 
 

2.    nata il   a 

   e residente in   , 

Via  e-mail    

Documento di identità: tipo    N. 

   Rilasciato in data    da 

GENITORI-TUTORE/I LEGALE/I- 
 

AFFIDATARIO/I dell’alunno/a  nato/a il 

  a      e residente in   , 

Via che frequenta la classe quinta sez.    

Visti gli artt. 2043, 2047 e 2048 del codice civile, l’art.61 della legge n.312 dell’11/07/1980, l’articolo 

591 del codice penale, l’art. 19 bis della L. 4 dicembre 2017, n. 172; 

AUTORIZZANO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA a consentire l’uscita autonoma dai 

locali della scuola del/la proprio/a figlio/a al termine delle lezioni 

accompagnatori. 

senza la presenza di 

DICHIARANO di essere a 

nostra/o figlia/o; 

conoscenza del regolamento dell’istituto frequentato da 
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 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto dall’istituzione 

scolastica, di condividerle e di accettare i criteri previsti per la vigilanza effettiva dei 

minori; di essere consapevoli che al termine delle lezioni e al di fuori dall’orario 

scolastico la vigilanza del minore autorizzato ricade per intero sulla famiglia esercente 

la patria potestà; 

 che il minore conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente, 

senza accompagnatori; che il minore è stato adeguatamente istruito sia 

sull’educazione comportamentale anche in merito alle nozioni base del codice della  

strada, sia sulle cautele da seguire durante il rientro a casa; che il minore si sposta 

autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso in incidenti o problemi; 

 che il minore ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare 

situazioni di pericolo; 

 che il percorso scuola – casa non presenta rischi specifici o particolari. 

 SI IMPEGNANO INOLTRE a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del 

proprio/a figlio/a, per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato/a a casa, trovi 

dovuta accoglienza; 

 a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si 

modifichino; 

 a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed 

atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada. La presente autorizzazione è valida 

sino alla conclusione del corrente anno scolastico salvo revoca da parte degli 

interessati. 
 

Trani,  Firma    
 
 

(firme di entrambi i genitori - tutore/i legale/i – affidatario/i) 

Abbiamo preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali resa ai 

sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679. 

 
VISTO SI AUTORIZZA: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Michele MAGGIALETTI) 


