
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI USCITA AUTONOMA 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di Cellatica – Collebeato 

 

Oggetto: autorizzazione uscita autonoma alunni, valida per l’anno scolastico 2020/21. 

Io sottoscritto …………………………………..….……… nato a …………………, il …….…… e 
residente in ……………………………… e io sottoscritta ……..………………………… nata a 
…………………..…… il ………………… e residente in ……………………..… rispettivamente padre 
e madre esercenti la potestà genitoriale o affidatari dell’alunn … ………………….……………… 
residente in ………………………………..…, frequentante attualmente la classe …… sezione …… 
della scuola ……………………………………..……..… 

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile: 
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 
Visto l’articolo 591 del C.P. 
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni 
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), 

 
                                                                       DICHIARANO 

a) di essere impossibilitati a garantire la presenza di un genitore o altro soggetto maggiorenne, 
all’uscita da scuola, al termine delle lezioni;  

b) di essere consapevoli che il minore conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso 
autonomamente senza accompagnatori; 

c) di aver valutato le caratteristiche del percorso e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato 
situazioni di rischio; 

d) di essere a conoscenza che, al di fuori dell’orario delle lezioni e al di fuori dell’edificio scolastico, 
la responsabilità del minore ricade interamente sulla famiglia; 

e) di essere informati del fatto che l’autorizzazione richiesta si considera automaticamente accolta, 
salvo revoca da parte del Dirigente scolastico, qualora vengano meno le condizioni che ne 
costituivano il presupposto; 

CHIEDONO 

che la/il propria/o figlia/o possa essere autorizzato ad uscire autonomamente da scuola senza la 
presenza di accompagnatori; 

SI IMPEGNANO 

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. 

Data,  

FIRMA ……………………………………………….. FIRMA …………………………………………….... 


