
                                                                                                     Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Istituto Omnicomprensivo  

                                                                                                                 RICCIA 

 

Oggetto: autorizzazione uscita autonoma alunno  _______________ 
 

 

I sottoscritti……………………………………………………………………………………….. 

genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) dell’alunno/a ………………….............nato 

a…………..il………………e residente………………….frequentante la classe……sez…… presso 

la Scuola Secondaria di Primo grado di Riccia,  

 

- 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 DL 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni nella L. 

4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284); 

- Vista l’informativa dell’Istituto allegata alla presente; 

- Essendo a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola (Regolamento 

d’Istituto); 

- Essendo consapevoli del fatto che, al di fuori dell’orario scolastico e oltre lo spazio fisico 

rappresentato dai cortili della scuola, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 

- Trovandosi nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto 

maggiorenne al momento dell’uscita; 

- Avendo valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, senza 

aver rilevato situazioni di rischio; 

- Essendo consapevoli del fatto che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso e che, attraverso 

una specifica preparazione, ha maturato competenze motorie, capacità attentive e di 

valutazione dei pericoli tali da consentirgli/le di rincasare autonomamente, 

 

AUTORIZZANO 

il personale scolastico a far uscire autonomamente il/la proprio/a figlio/a da scuola, consapevoli del 

fatto che percorrerà un tratto di strada della lunghezza di circa  ……............................................... 

(riportare la distanza del percorso scuola- casa). 

 

ESONERANO 
pertanto il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza una volta che il/la proprio figlio/a è uscito da scuola. 

 

                                                            SI IMPEGNANO 
-  a dare al/alla proprio/a figlio/a chiare istruzioni affinché rientri direttamente al domicilio 

eletto; 

-  a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare 

eventuali pericoli; 

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

- a prelevare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola per motivi di sicurezza 

o altre necessità; 

-a ricordare costantemente al minore l’importanza della correttezza nei comportamenti e negli 

atteggiamenti nonché nel rispetto del codice della strada. 

 

 

 Riccia,                                                                                In fede, 

 


