
AUTORIZZAZIONE DI USCITA AUTONOMA 
Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 

 

I sottoscritti genitori _________________________________ e  __________________________________,  

esercenti la responsabilità genitoriale sul minore _______________________________________________, 

nato il ___/___/_________ frequentante la classe/sez. ________________  della scuola:    

□ Primaria Plesso “___________________”                                □ Secondaria di I grado “Giovanni XXIII”   

dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Lauria (PZ), 

 

 

AUTORIZZANO l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a 

dall’edificio scolastico, al termine delle lezioni. A tal fine dichiarano:  

− che il/la proprio/a figlio/a ha raggiunto un adeguato grado di autonomia, un adeguato 

addestramento nella percorrenza dell’itinerario scuola – abitazione, che peraltro risulta 

inserito in un contesto specifico privo di pericoli prevedibili;  

− di essere consapevoli che l’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza; 

− di essere a conoscenza che l’uscita autonoma è consentita esclusivamente al termine delle lezioni; 

− di essere a conoscenza che eventuali uscite del figlio prima di tale termine potrà avvenire solo ed 

esclusivamente in presenza  del genitore, oppure previa comunicazione telefonica alla scuola per 

gli accordi del caso. 

 

Luogo, data ___________, ___/___/___      Firma dei genitori  

 

 1)__________________________________       2) __________________________________  

 
(in caso di genitore/tutore assente o impossibilitato a firmare): Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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. 

 

 

INFORMANO LA SCUOLA DI AVER AUTORIZZATO il/la proprio/a figlio/a all’utilizzo del 

servizio di trasporto scolastico, messo a disposizione dal Comune di Lauria (PZ). In merito 

dichiarano: 

− di essere consapevoli che l’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto 

scolastico, agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, 

anche al ritorno dalle attività scolastiche; 

− di essere consapevoli che la presente autorizzazione ha validità pluriennale, ossia, per l’intero 

periodo durante il quale il/la proprio/a figlio/a frequenterà l’attuale ordine di scuola di questa 

istituzione scolastica, salvo revoche che saranno trasmesse in forma scritta.  

 

Luogo, data ___________, ___/___/___      Firma dei genitori  

 

1)__________________________________       2) __________________________________  
 
(in caso di genitore/tutore assente o impossibilitato a firmare): Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA La Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.  

VISTA la dichiarazione del genitore con cui autorizza l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma 

del/la proprio/a figlio/a dall’edificio scolastico e/o l’utilizzo del servizio di trasporto messo a 

disposizione dal Comune di Lauria, al termine delle lezioni. 

PRESO ATTO delle dichiarazioni del genitore circa l’adeguato di autonomia raggiunto dall’alunno/a, 

l’adeguato addestramento nella percorrenza dell’itinerario scuola – abitazione e l’assenza di pericoli 

prevedibili nello specifico contesto in cui è inserito del predetto itinerario.  

 

AUTORIZZA 
 

i docenti della classe/sez.  ____________  

                               del plesso:   □   primaria “C. Brancati”         □ primaria “Galdo”    

    □ primaria “Melara”    □ secondaria di I grado   

 

a consentire l'uscita autonoma da scuola, al termine delle attività didattiche, all'alunno:  

 

__________________________________________ 

 

 

Lauria, _____________                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                            Prof. Vito Carlomagno  


