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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO 

 TERNI 

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma degli studenti minori di 14 anni

Io sottoscritta/o_________________________________________________________________________________________________ 
(scrivere una X nella casella corrispondente alla posizione di chi sottoscrive la presente autorizzazione) 

 genitore esercente la responsabilità genitoriale                            affidatario o tutore legale 

dell’alunna/o______________________________________________________ minore di anni 14, frequentante, per il corrente A.S. la classe________ 

del plesso/sede:______________________________appartenente a codesta istituzione scolastica; tenuto debitamente conto di quanto segue: 

a) l'età del/la sopra indicata/o alunna/o;
b) il suo adeguato grado di autonomia, che la/o pone in condizione di uscire autonomamente dall'edificio scolastico al termine giornaliero delle lezioni e

di effettuare in sicurezza a piedi il percorso:
(scrivere una X nella casella corrispondente all'effettivo percorso previsto per l'alunna/o; in caso di più possibilità relative al percorso, è possibile indicare più 
opzioni) 

di rientro dalla scuola fino alla dimora abituale o ad altro luogo da me indicato;  

necessario per raggiungere il punto di fermata e salita sullo scuolabus che effettua il servizio di trasporto degli alunni o su altro mezzo di 

utilizzo pubblico; 

(indicare eventuali ulteriori modalità di uscita, di percorso, sosta etc previsti per l'alunna/o) 

______________________________________________________________________________________________________________ 
c) l’alunna/o sopra indicata/o si sposta abitualmente e autonomamente nel contesto  territoriale in cui si collocano i sopra indicati percorsi e, ove 

necessario, è in grado di  utilizzare il servizio scuolabus o altro mezzo e che in tale contesto non sono presenti fattori di rischio superiori alle sue
capacità di prevenzione e evitamento;

d) ho fornito all'alunna/o adeguate istruzioni per effettuare in sicurezza i percorsi sopra indicati;
e) la mobilità autonoma concorre al processo di maturazione dell'alunna/o; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 bis del decreto-legge

16/10/2017, n. 148, convertito in legge 4/12/2017, n. 172, autorizzo l'alunna/o sopra indicata/o ad uscire autonomamente dall'edificio scolastico o 
dalle sue pertinenze al termine giornaliero delle lezioni;

la presente autorizzazione vale anche nel caso di uscita anticipata rispetto al termine ordinario, ovvero posticipata in caso di uscite didattiche, viaggi di 
istruzione, eventi etc che si concludano oltre l'orario previsto: (scrivere una X nella casella accanto all'opzione preferita) 

SI 
NO in quanto in tali circostanze provvederò, personalmente o tramite persona maggiorenne da me delegata, ad assumere la vigilanza 
sull'alunna/o. 

Contestualmente dichiaro: 
1) di essere consapevole che, per effetto del sopra richiamato art. 19 bis e della nota MIUR 0002379 del 12-12-2017:

a) a seguito della presente autorizzazione, a decorrere dall'uscita, il personale di codesta  scuola è totalmente sollevato dalle responsabilità
derivanti dagli obblighi di vigilanza sull'alunna/o;

b) l'autorizzazione ha validità per l'intero AS e che può essere da me revocata;
2) che la presente autorizzazione è prodotta in conformità con le vigenti disposizioni in  materia di corresponsabilità genitoriale;
3) assumendone la piena e completa responsabilità civile e penale, che quanto da me  indicato nella presente autorizzazione corrisponde al vero.

Terni, lì _______________________        firma del genitore/tutore/affidatario 

________________________ 
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