
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Leonardo da Vinci 

Agli atti 
 

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma alunno al termine delle lezioni e esonero del personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, al termine dell'orario delle lezioni, ex art. 19 bis D.L. 

148/2017 

Anno Scolastico 2022/23 
 

I sottoscritti (allegare copia del documento di riconoscimento): 
 

 ……………………………………. ……………………………………. (C.F ........................................................................................ )  
               Cognome                              Nome 
 

nato a …………………………………prov. …… il …………………………..residente a…………………… CAP ……….. via ................. n. ………… 

 
 

 ……………………………………. ……………………………………. (C.F ........................................................................................ )  
               Cognome                              Nome 
 

nato a …………………………………prov. …… il …………………………..residente a…………………… CAP ……….. via ................. n. ………… 

nella loro qualità di: 

o genitori esercenti la patria potestà e la responsabilità genitoriale o tutori, 

o soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, 

 
del minore di 14 anni …………………………………………………………………………………………………………………….…… (cognome e nome) 

 

frequentante la classe ………………………….. presso il plesso ………………………………………… 

 
DICHIARANO 

 

• che il proprio figlio, pur se minore di anni quattordici, ha un grado di maturità e di responsabilità tale da 

consentirgli di effettuare autonomamente il percorso scuola-casa in sicurezza; 

• che il percorso scuola-casa non manifesta profili di pericolosità, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; 

• che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo e che è, dunque, 

accertata e sperimentata la capacità del proprio figlio di percorrere il tragitto scuola-casa autonomamente; 

• che intendono educare il proprio figlio alla conquista di autonomie e di senso di responsabilità e favorire un 

processo volto alla sua autoresponsabilizzazione; 

• che si impegnano a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze e delle condizioni di sicurezza 

sopradescritte; 

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

 
AUTORIZZANO 

 
il proprio figlio all’uscita autonoma da scuola esclusivamente al termine dell'orario delle lezioni, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 19 bis del Decreto legislativo 148/2017 

ESONERANO 

il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al termine dell'orario delle 

lezioni. 

 
Olevano s/T, …………………………. 

                                    

Firma                    Firma 

  
          ………………………………….……………..     ………………………………….…………….. 

                         Madre/Tutrice                                                                                                               Padre/Tutore 
 
 


