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AI SIGG.GENITORI  
DEGLI ALUNNI DI CLASSE I-II-III  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FREQUENTANTI L’I.C. DI CITTADELLA  

 
AL PERSONALE SCOLASTICO DELL’I.C.  

 
 

Oggetto: Regolamento “Uscita autonoma da scuola degli alunni”. 
 
 Si comunica che il Consiglio di Istituto con delibera n.163 del 11/09/2018 ha 

aggiornato il Regolamento di Istituto in relazione all’uscita autonoma degli alunni, 
secondo l’art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017. 

 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, secondo il Regolamento in oggetto, gli alunni 

della scuola secondaria di primo grado, potranno rientrare a casa da soli al termine delle 
attività scolastiche. 
 

La principale condizione per consentire l’uscita da scuola dei ragazzi in autonomia è la 
sottoscrizione, da parte dei genitori, di un’apposita dichiarazione (allegato 1) che 

autorizzi il proprio/a figlio/a al rientro a casa da solo/a al termine delle lezioni anche in 
caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e di qualsiasi altra 
attività svolta a scuola. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche da parte dei genitori 

i cui figli utilizzino il trasporto scolastico e/o il trasporto pubblico e/o un mezzo di 
trasporto autonomo (es. bicicletta). 

 
Con la sottoscrizione del modulo allegato, le famiglie degli alunni esonerano la scuola e 
tutto il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza all’uscita dei minori dagli edifici scolastici, nella salita e nella 
discesa dal mezzo pubblico e/o dal mezzo che effettua il trasporto scolastico.  

 
Risulta evidente che gli alunni, privi di tale dichiarazione, dovranno essere prelevati da 
scuola unicamente dai genitori e/o da persone all’uopo espressamente delegate.  

 
La dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta da entrambi i genitori deve essere 

consegnata ai docenti di classe entro il giorno 21.09.2018 e sarà valida per tutto l’anno 
scolastico 2018/2019. 
 

Si ringrazia per la collaborazione augurando un buon anno scolastico. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

                  Chiara Riello 
                                         Firma Autografa Sostituita a mezzo dell'art. 3  
                                                                                                                 comma 2 del decreto legislativo 39/93  

                   

Ministero dell’ Istruzione, dell’  Università e della Ricerca 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA 
Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 0495970442  C.F. 90015600282 

e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it   sito web: www.iccittadella.gov.it 
Scuole dell’Infanzia: Cà Nave,  Via Casaretta,  Via degli Alpini,  Sezione Staccata Pozzetto 

Scuole Primarie:  Capoluogo “ Lucrezia Cornaro”,  Borgo Treviso,  Cà Onorai-Pozzetto “Corridoni”,  Santa Maria,  Laghi “Lago” 
Scuola Secondaria di Primo Grado: “Luigi Pierobon” 
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MODELLO DI AUTORIZZAZIONE GENITORIALE ALL’ISTITUTO SCOLASTICO PER 

L’USCITA IN AUTONOMIA DEL MINORE INFRAQUATTORDICENNE DALLA SCUOLA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA 

 

Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma, al termine delle lezioni, del minore 

______________________________ ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017  

 

I sottoscritti _________________________, nato a __________________________  

il _____/_____/__________,  cod. fisc. ____________________________________,  

e __________________________, nata ____________________________________  

il _____/_____/__________,   cod. fisc. ___________________________________,  

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_ _____________________  
nat_ a __________________________________ il ___/___/_____, frequentante la 

classe ___ sez. ___ presso l’Istituto _______________________________________  

IN CONSIDERAZIONE 

- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a;  

- del suo grado di autonomia;  

- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto;  
- del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un    riento autonomo a casa da 

scuola in sicurezza  
 

AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto ____________________ di 

___________________________________, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire 

l’uscita autonoma del suddetto minore _____________________________ dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni 

altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di 

svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione (ad esclusione delle visite e viaggi di 

istruzione che si prolungano oltre l’orario scolastico).  
 

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla 

scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio 

di trasporto scolastico. La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso.  
 

In fede  
 

Luogo ______________________, ____/____/________  
 

Il padre: _______________________________1  

La madre:______________________________2  

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

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori.  

Il genitore unico firmatario: ______________________________3  

 

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione  

Luogo ______________________, ____/____/________  

Firma ______________________________  

1 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.  

2 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.  

3 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 

 


