
Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma alunno 

Il/la sottoscritto/a 

____________________________________________, nato a _________________ il ___/ ___ / ________ 

residente in __________________________________ via _______________________________________ 

ed 

Il/la sottoscritto/a 

____________________________________________, nato a _________________ il ___/ ___ / ________ 

residente in __________________________________ via _______________________________________ 

esercenti la potestà genitoriale sull'alunno/a__________________________________ nato/a____________ 
il ______________  

frequentante la classe ______ sez. ______ dell'I.I.S.S. "Gioeni Trabia" di Palermo. 

Visti 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 DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 
dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

Rilevati: 

- l’età del/della proprio/a/ figlio/a; 
- il suo grado di autonomia;  
- lo specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto; 
- la circostanza che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo 

a casa da scuola in sicurezza  

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 
15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47,  

DICHIARA 

a) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative dell’Istituto;  
b) di essere impossibilitato a garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto 

maggiorenne per l'accompagnamento del proprio figlio/a per il tragitto casa – scuola; 
c) di aver considerato l’età e valutato l'opportunità di avviare un percorso di autoresponsabilizzazione 

del/della proprio/a figlio/a; 
d) di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere 

l’abitazione, di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per 
raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato; 

e) di ritenere che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, 
dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, 
evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e 
senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto;  

f) che il minore conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso ripetutamente e autonomamente, in 
sicurezza, senza accompagnatori; 

g) che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a 
in incidenti; 

h) Che si impegna ad informare la scuola tempestivamente e con un congruo anticipo, non superiore a 
giorni due, qualora siano venute meno le condizioni che possano consentire l'uscita da scuola del 
minore senza accompagnatori e perciò venendo di persona ad accompagnare il minore 
tempestivamente al termine dell'orario scolastico; 

i) nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, si esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento 
dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata e 



al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall'uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e 
viceversa. 

j) di rinunciare ad ogni pretesa, presente e/o futura ed ad ogni titolo, relativa a fatti che si potrebbero 
verificare in relazione all’uscita autonoma che si autorizza; 

k) di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico e che ci si 
assume ogni responsabilità per l’uscita autonoma dall’Istituto da parte del/della proprio/a figlio/a; 

Ciò dichiarato e assumendosi ogni responsabilità di qualunque natura e tipo e al contempo esonerando la 
scuola da ogni responsabilità inerente e conseguente. 

AUTORIZZA 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017 ed ad ogni altra norma giuridica applicabile, l’Istituto 
dell'I.I.S.S. Nautico "Gioeni Trabia" di Palermo, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a 
consentire l’uscita autonoma e senza la presenza di accompagnatori del suddetto minore 
_____________________________ dai locali scolatici 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. 

Palermo, ____/____/________  

Il padre: ______________________________ 

La madre:_____________________________ 

 

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: ______________________________ 

 

       


