
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  

Comprensivo Statale di Celano  

Consenso per autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni della 

Scuola Secondaria do primo Grado 
Noi sottoscritti, consapevoli che: 

- l’art.19 bis del D.L. n.148 del 16-10-2017, convertito nella Legge n.172 del 4-12-2017, prevede 

che i Genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni possano autorizzare l’uscita 

autonoma dei propri figli dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni;  

- la stessa norma stabilisce che detta autorizzazione esonera il personale scolastico e l’ente 

locale, gestore del servizio di trasporto, dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza; 

- l’autorizzazione riguardante la scuola è valida anche ai fini dell’uscita in autonomia al termine 

delle lezioni degli alunni che debbano raggiungere il proprio Genitore nell'area all'esterno della 

scuola; 

- essa è valida, ai sensi delle suddetta Legge, per l’uscita al termine delle lezioni, antimeridiane 

e pomeridiane, anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività 

previste nel PTOF, esami di Stato, …) esse terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti;  

- essa non è valida invece per eventuali uscite anticipate richieste dalla famigl ia; in questo caso 

gli alunni devono essere prelevati da un Genitore/tutore o da un loro delegato (la cui delega 

deve essere preventivamente depositata in segreteria); 

AUTORIZZANO 

l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a minore di 14 anni al termine dell’orario delle 

lezioni della Scuola Secondaria di primo grado " ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CELANO”, in 

considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un 

processo di auto responsabilizzazione. 

DICHIARANO 

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

accompagnatori; 

SI IMPEGNANO 

a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;  

ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del 

minore senza accompagnatori 

I sottoscritti, già con la compilazione e l'invio del presente modulo, consapevoli delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

I genitori dell’alunno ____________________________________________Classe______Sezione______  

 

Genitore 1______________________________________________________ 

 

Gentore 2______________________________________________________ 

 


