
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Statale 

“Giannone-De Amicis” 

81100 CASERTA 

 

Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni, frequentanti la 

scuola secondaria di I grado, al termine delle attività didattiche e al rientro da uscite 

didattiche e viaggi di istruzione. 

 

_l_sottoscritt    ,(C.F.   ) nat  a  il  domiciliat_ in via  esercente la 

potestà genitoriale sull’alunn   

  presso la scuola secondaria di I grado I.C. “P. Giannone” Caserta. 

frequentante la classe 

E 

  (C.F  ) nata a 

  prov  il   residente a                                                                

CAP   via   n   

in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/soggetti affidatari ai sensi della legge 4/05/83 n. 
184 del minore di anni 14  , della 

classe  avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

 
Visto l’art. 19 bis del decreto-legge 16 Ottobre 2017, n.148, convertito nella legge n° 172 del 4 Dicembre 2017 pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 5 Dicembre 2017 che ha previsto 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 
consentire 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”. 

 
DICHIARANO 

o di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i criteri 
e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

o di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico questa ricade interamente sulla famiglia; 
o di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne all’uscita 

della scuola; 
o di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e dei potenziali pericoli ; 
o di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del propri  figli  ; 
o di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo controllo 

sul minore; 

CHIEDONO 
che l’alunno possa essere autorizzato ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori, sia al termine delle 

attività didattiche sia al rientro dalle visite guidate e viaggi di istruzione 

 

   SI IMPEGNANO 
a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del propri_ figli  per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato 
a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza ; ricordare 

costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada. 
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente richiesta. 

 

I Genitori 

Caserta, 
 

 

 


