
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DEL FIGLIO 

MINORENNE DA SCUOLA 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “C.B. Cavour” 

CATANIA 

 

Oggetto: Richiesta uscita autonoma alunno________________________________________________ 

Classe______ Sez.______ Ordine di scuola_________________________________________________ 

I sottoscritti padre  madre   

dell’alunno/a     

frequentante la classe  sez.  della scuola secondaria di primo grado dell’I.C.“Cavour”, 

-tenuto conto dell’Art.19 bis del DL 148 del 16 ottobre 2017, convertito in legge n° 172 il 4 dicembre 2017, 
che chiarisce le Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici , 

-presa visione delle disposizioni organizzative predisposte nel regolamento d’Istituto in merito alla vigilanza 
effettiva e potenziale sui minori e consapevole che la responsabilità di tale vigilanza sul/sulla proprio/a 
figlio/a al di fuori dell’orario scolastico ricade interamente sulla famiglia, 

 
DICHIARANO 

 
 di condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola; 

 di essere impossibilitato a garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne che 
prenda in consegna l’alunno al termine delle lezioni; 

 di aver valutato il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio/a nonché il suo 
comportamento abituale; 

 di aver valutato la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso verso casa e dei 
potenziali pericoli; 

 di aver provveduto al necessario addestramento e all’educazione comportamentale del figlio e di 
aver verificato che egli è in grado di percorrerlo; 

di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione; 

di aver reso responsabile il proprio figlio per l’eventuale utilizzo dei mezzi pubblici; 

 

AUTORIZZANO 

 
 l’uscita autonoma dello/a stesso/a dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni. 

 
SI IMPEGNANO 

 
 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli e 
arrivato a casa, garantire la dovuta accoglienza; 

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

  a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola, e nel caso insorgano motivi di 
sicurezza; 

 a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il 
rispetto del codice della strada 

 

FIRME 
(padre e madre o chi ne fa le veci ed esercita la patria potestà) 

 

………………………………………… 

Catania ………………………………………… 

 
 


	FIRME
	…………………………………………

