
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Spirano 

 

AUTORIZZAZIONE PER USCITA DA SCUOLA IN AUTONOMIA  

AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PER ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DEL PLESSO FREQUENTATO 

 

 

Si precisa che l’autorizzazione per il rientro in autonomia, all’indirizzo sotto specificato, al termine 

delle attività didattiche vale, salvo diversa comunicazione, a partire dalla data di sottoscrizione sino 

al termine della scuola primaria; 

 

I sottoscritti, __________________________________  __________________________________ 
                                 (cognome e nome padre)                                 (cognome e nome madre) 

 

genitori (o esercenti la patria potestà) dell’alunn_  _______________________________________ 

 

frequentante la classe _____ presso la scuola primaria di  _______________________ 

 

residente a ___________________________________ 

    

-  VISTO l’art. 19-bis comma 1, della Legge n. 172/2017; 

 

- CONSIDERATA l’età e il grado di autonomia di nostro/a figlio/a, nonché lo specifico contesto 

territoriale e scolastico nel quale opera e nell’ambito di un processo volto alla auto-

responsabilizzazione del minore, 

AUTORIZZANO 

 
il/la proprio/a figlio/a ad uscire da scuola ed a rientrare autonomamente presso 

 

l’abitazione di _____________________________  _________________________________  
               (rapporto di parentela e/o qualifica) 

che si trova a _____________________________ 

 

in via _____________________________ n.____ 

 

al termine delle attività didattiche mattutine e/o pomeridiane a partire dalla data di sottoscrizione 

sino al termine della scuola primaria; 

 

DICHIARANO 

 

- che il rientro in autonomia avverrà presso l’abitazione sopra specificata che si trova nello stesso 

comune di quello del plesso frequentato dal/dalla proprio/a figlio/a; 

- di aver valutato le caratteristiche del percorso e dei potenziali pericoli e di  non aver rilevato 

situazioni di rischio; 

- che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una specifica 

preparazione, competenze motorie, capacità di attenzione e di valutazione dei pericoli, sufficienti 

per rincasare autonomamente; 

- di aver provveduto ad insegnare al/alla proprio/a figlio/a a rientrare da solo/a in sicurezza, 

anche con prove graduali e guidate, tenendo conto delle caratteristiche del percorso scuola-

casa, del contesto territoriale e del grado di maturità ed autonomia del/della figlio/a; 

- di essere nell'impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne 

delegato; 

  



 

SI IMPEGNANO 

 

- a controllare le modalità di percorrenza del percorso e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per 

evitare eventuali pericoli e a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti 

comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada; 

- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

- a ritirare personalmente il/la proprio/a figlio/a su eventuale richiesta della Scuola e nel caso 

sopraggiungano motivi di sicurezza. 

 

 

Con la presente autorizzazione si solleva l’Istituto Comprensivo di Spirano, il Dirigente Scolastico ed 

il personale scolastico da ogni responsabilità di qualsiasi natura in relazione al rientro in autonomia 

del/la proprio/a figlio/a, al termine delle attività didattiche mattutine e/o pomeridiane. 

 

 

       Data        Firma di entrambi i genitori/(o esercenti la patria potestà) del minore 

____________         _________________________    _________________________ 

 

In alternativa: 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la suestesa 

autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data      Firma del genitore/(o esercente la patria potestà) del minore 

____________                                            _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

       Data      Firma del soggetto presso il cui indirizzo il minore  

       si reca al termine delle attività didattiche  

____________                                            _________________________ 

 


