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Autorizzazione uscita autonoma alunne/alunni minori di 14 anni 

 

Il sottoscritto   

(padre) 

 
 e la sottoscritta   

(madre) 

 

genitori dell’alunno/a  nato/a a   

 

il  frequentante la Scuola Secondaria di primo grado, classe  /sezione   

 

- consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori; 

 

- preso atto di quanto prescritto dall’emendamento approvato all’interno della legge di 

bilancio a.f. 2018 del 30 novembre 2017 recante “Disposizioni in materia di uscita dei 

minori di 14 anni dai locali scolastici” e che all’ art. 19 bis del decreto-legge 16 

ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 prevede che” i genitori, 

i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di 

autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a 

consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico” La stessa norma ha stabilito 

che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’obbligo di vigilanza”. La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere 

rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di 

trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 

anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal 

mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”. 

 

DICHIARANO 
 

o di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 
 

o che autorizzano il proprio figlio a ritornare a casa da solo al termine delle attività 
didattiche, in considerazione dell’età, del suo grado di autonomia e dello specifico 
contesto, nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione; 

o di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da 
seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo indicato dai sottoscritti; 
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o che il proprio figlio usufruisce in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico al 

termine delle attività didattiche; 
 

o di essere consapevoli che terminato l’orario scolastico, la scuola termina  i  propri  
doveri di vigilanza nei confronti di nostro/a figlio/a e tale responsabilità viene ri- 
trasferita a noi genitori esercenti la patria potestà; 

 

o di comunicare qualsiasi cambiamento. 
 

SI IMPEGNANO 
 

o a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare 
eventuali pericoli; 

 

o a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio/a la necessità di mantenere 
comportamenti ed atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 

 

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/ 
della proprio/a bambino/a dalle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la 
minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per 
iscritto alle famiglie. 

In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche 
allegata la relativa documentazione. 

 
Napoli, lì    

Firma per accettazione della/e persona/e delegata/e 

 

Firma dei genitori * 
Allegare: 

- Documento di riconoscimento valido di entrambi i genitori 

* NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO 
DEI GENITORI OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia 
personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria 
potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente 
delega. 

 
Napoli, lì    

Firma del genitore 

 

 


