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Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. Eduardo De Filippo 

Poggiomarino (NA) 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’uscita autonoma dell’alunno della scuola secondaria di I° grado al 

termine delle lezioni giornaliere, al termine delle attività extracurriculari, per il periodo degli esami di 

stato del 1° ciclo d’istruzione, ai sensi dell’ art. 19 bis. Del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in 

Legge 4 dicembre 2017 n. 172, pubblicato sulla G. U. del 5.12.2017. 
 

 

I sottoscritti/a  genitori/tutori/ affidatari ai sensi 

della L. 4 maggio 1983, n. 184 dell’alunno/a  , 

minore di anni 14, frequentante,  per il corrente A.S.2018/2019, la classe  

sede      , 

della 

Premettendo 

 

 A) Di aver preso visione e consapevolezza delle direttive e delle disposizioni organizzative predisposte dal 

dirigente scolastico in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

 B) Di essere pienamente consapevoli che la responsabilità di tale vigilanza sul/la proprio/a figlio/a al di 

fuori dell'orario scolastico ricade interamente sulla famiglia; 

 C) In considerazione dell’età del/della proprio/a figlia, di aver attentamente valutato la capacità di 

autonomia, nonché le caratteristiche e il comportamento abituale dello stesso/a; 

 D) Di ritenere, in virtù di tale valutazione, che il proprio/a figlio/a, pur minorenne, possiede maturità 

psicologica, autonomia e capacità di effettuare da solo il percorso scuola-casa, essendo pienamente in 

grado di evitare situazioni a rischio; 

 E) Di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso scuola-casa e sulle cautele da 

seguire per raggiungere l’abitazione partendo da scuola; 

 F) Di ritenere che il tragitto scuola-casa è privo di punti o passaggi che possono ritenersi pericolosi per 

proprio/a figlio/a; 

 G) Di ritenere che, nell’orario di uscita, il tragitto scuola-casa, che deve percorrere il proprio/a figlio/a, 

presenta un traffico che il/la ragazzo/a è in grado di affrontare in modo sicuro; 

 H) Di ritenere che lungo il tragitto scuola-casa c’è sufficiente visibilità; 

 I) Di ritenere di non esporre, attraverso questa autorizzazione, il proprio/a figlio/a ad una prevedibile 

situazione di pericolo; 

  L) Di essere impossibilitati a ritirare giornalmente e personalmente il/la figlio/a all’uscita da scuola, ossia 

ad affidarlo ad un soggetto allo scopo delegato; 

 
Autorizzano 

 

ai sensi dell’ art. 19 bis. co. 1 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 

2017 n. 172, pubblicato sulla G. U. del 5.12.2017, l’uscita autonoma della/o alunna/o  dalla 

scuola al termine delle lezioni giornaliere, al termine delle attività extracurriculari, per il periodo 

degli esami di stato del 1° ciclo d’istruzione 

ovvero 
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ai sensi dell’ art. 19 bis.co.2 Del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 ,convertito in Legge 4 dicembre    

2017    n.    172,    pubblicato    sulla     G.     U.     del     5.12.2017,     la/o alunna/o  ad 

usufruire in maniera autonoma del servizio di trasporto scolastico, al termine delle lezioni 

giornaliere, al termine delle attività extracurriculari, per il periodo degli esami di stato del 1° ciclo 

d’istruzione. 

 

Contestualmente 

Dichiarano 
 

 

di esonerare la dirigenza, il personale scolastico tutto di codesta istituzione da ogni responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza sui minori al di fuori dell'orario scolastico. 
La presente autorizzazione è valida a partire dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione del 

corrente anno scolastico. 

 

 

 In caso di affidamento del minore ad un solo genitore, 

il genitore affidatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui gli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO GENITORI FIRMATARI 

 

 

Poggiomarino, lì     

I genitori 

Firmato 

 
 

 

 


