
Prot. n° ________ 

 

AL Dirigente Scolastico 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " R. GASPARINI" 
 

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma minore 

 
Noi sottoscritti/Il sottoscritto ______________________________ e ____________________________ 

In     qualità    di     genitori (o tutori   o di soggetti    affidatari ai sensi della legge n° 184 del 04/05/1983) del   

minore ________________________________, iscritto a Codesto Istituto Scolastico, classe 

________________, plesso _____________________________           Novi            Rovereto 

premesso: 
 

• Che è stata presa visione del Regolamento d’Istituto approvato in data del 08/10/2019 con delibera nr. 

66; 
 

• Che nostro figlio, dell’età di _____ anni, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di maturità da 

consentirgli l’uscita autonoma dai locali scolastici e di effettuare il successivo percorso scuola-casa 

anche da solo e senza necessità di accompagnamento da parte di terzi, in tutta sicurezza; 
 

• Che abbiamo attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della scuola rispetto alla 

abitazione, il percorso da compiere, oltre che insegnato a nostro figlio il predetto percorso; 
 

• Che abbiamo provveduto ad assicurare a nostro figlio la necessaria educazione comportamentale e che 

è nostra intenzione, anche in tale modo, favorire gradualmente ad una sua completa auto 

responsabilizzazione; 
 

• che in virtù della presente autorizzazione il personale scolastico è esonerato dalla responsabilità 

connessa all’obbligo di vigilanza; 
 

• che, pertanto, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, 
 

Autorizziamo 

• ai sensi dell’articolo 19 bis della legge n° 172 del 4 Dicembre 2017, consentire a Codesto Istituto 

Scolastico a permettere l’uscita autonoma del figlio/a dai locali scolastici al termine dell’orario delle 

lezioni (e/o ad avvalersi autonomamente del servizio di trasporto scolastico, qualora esistente ed 

utilizzato, ESONERANDO dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza 

nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata anche al ritorno dalle attività 

scolastiche). 

 

Distinti saluti. 

 

Novi di Modena,  _________________                                                       Firmato 

 
                                                                                _________________________ 

 
 

                                                                                _________________________ 
 

 

N.B.: Questa autorizzazione ha valore per il periodo che va dal 

28/06/2021 al 09/07/2021 


