
 

RICHIESTA USCITA AUTONOMA ALUNNO  – A. S. 2021/22. 

Alla Dirigente Scolastica SMS “Merliano-Tansillo” - Nola 

Il sottoscritto______________________________________, nato a _________________ il ____________ 

residente in ___________________, via___________________    in qualità di  □  padre  □  tutore   □  

affidatario 

e 

la sottoscritta_____________________________________, nata a _________________ il_____________ 

residente in _____________, via___________________    in qualità di  □  madre  □  tutrice   □  affidatario 

dell’alunno/a _______________________________________ iscritto/a alla classe_____ sez______di 

codesta scuola 

DICHIARANO 

•     di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 

•     di essere impossibilitati a garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto  

        maggiorenne; 

• che, pur minore di 14 anni, il/la proprio/a figlio/a (o minore in affidamento L. 184/1983) possiede un 

grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso scuola‐casa in sicurezza; 

• che il/la proprio/a figlio/a (o minore in affidamento L. 184/1983) conosce il percorso scuola‐casa per 

averlo più volte effettuato, anche da solo; 

•     che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico  

        relativo; 

•      che si impegnano a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte; 

•  che si impegnano a ritirare personalmente (o per mezzo di persona delegata maggiorenne) il/la 

proprio/a figlio/a (o minore in affidamento L. 184/1983) in caso di uscita anticipata per motivi personali, su 

eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, coordinato 

con la legge di conversione del 04/12/2017 n.172 , “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e 

i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione 

dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo 

volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle 

lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all' adempimento 

dell'obbligo di vigilanza.” 

Pertanto, i sottoscritti 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a (o minore in affidamento L. 184/1983) ad uscire autonomamente senza la presenza di 

accompagnatori al termine delle lezioni in orario curricolare ed extracurricolare, esonerando completamente 

l’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità civile e penale per gli eventuali eventi dannosi successivi 

all’uscita da scuola del/la proprio/a figlio/a 

Nola, lì _________________ 

Firma del padre_________________________ e Firma della madre____________________ 

In caso in cui firmi un solo genitore 

Il sottoscritto ___________________________________-consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma________________________________ 


