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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA AI SENSI DELLA LEGGE 172/17 ART. 19 BIS  
 

Vista la recente legge 172/17 articolo 19 BIS, i sottoscritti: 
 

  e    
 

genitori/tutori dell'alunno/a:  della classe  sezione   

a. dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola (in merito 
all'orario di uscita e al luogo dove questa avviene, ordinariamente e nel corso di particolari iniziative 
didattiche in orario scolastico ed extrascolastico) e di condividere e accettare le modalità e i criteri da 
questa previsti in merito alla vigilanza sui minori; 

b. dichiarano di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente 
sulla famiglia; 

c. dichiarano di essere impossibilitati permanentemente od occasionalmente di garantire all’uscita da 
scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto maggiorenne delegato; 

d. hanno descritto e visionato il tragitto casa – scuola e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già 
percorso autonomamente, senza accompagnatori (oppure hanno descritto e visionato il tragitto scuola – 
fermata scuolabus e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente); 

e. si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza 
divagazioni (oppure affinché il minore provveda ad avvalersi del servizio scuolabus messo a disposizione 
dell’ente locale) 

f. assicurano che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione; 
g. si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi. 
 
A tal fine i sottoscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni 
mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 
445/2000 artt. 46 e 47, 

 

(firma leggibile):  e    

[ ] ACCETTANO di sottoscrivere i precedenti punti dalla lettera a) alla lettera g) in merito alla 
vigilanza degli alunni e di autorizzare l’uscita autonoma degli stessi al termine delle lezioni 
ordinarie, di indirizzo musicale e di attività progettuali extracurricolari gestite direttamente da operatori 
scolastici dell’Istituto e per le quali siano stati forniti orario e calendario dettagliati (ivi comprese uscite 
collettive anticipate per sciopero o assemblea sindacale). Tuttavia gli stessi sono consapevoli che la 
presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata del singolo alunno, anche se 
preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre 
l’orario ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a 
personalmente o tramite persona delegata. Dichiarano che: 

               □ il minore raggiunge il proprio domicilio a piedi 

                    □ il minore raggiunge il proprio domicilio a mezzo scuolabus 

 

[ ] NON ACCETTANO di sottoscrivere i precedenti punti in merito alla vigilanza degli alunni 
successivamente alla loro uscita dall'edificio scolastico al termine delle lezioni e dichiarano di 
provvedere personalmente al ritiro del minore o tramite persone appositamente e 
preventivamente delegate (come risulta dal modulo allegato). 

 

La presente autorizzazione si ritiene valida a partire dal giorno successivo alla consegna e fino al termine 
del percorso degli studi nell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” e in ogni caso, fino al compimento dell’età 
di 14 anni, salvo nuove disposizioni normative e/o diverse richieste della famiglia. 

 

Villapiana, 16/09/2019                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Carmela Rugiano 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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