
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO AL TERMINE 

DELLE LEZIONI  GIORNALIERE 

 
Al Dirigente Scolastico  

       I.C. “Mazzini”  

Messina 

 
I sottoscritti______________________________________________________________________________  

Genitori (o esercenti la potestà genitoriale) dell’alunno/a _________________________________________        

Nato/a a _________________il_____________ iscritto/a alla classe______ sez.______ presso la scuola          

secondaria di 1° grado dell’I.C. “Mazzini” di Messina,  

 
AUTORIZZANO,  

 
ai sensi dell’art. 19 bis della L.172 del 04/12/2017, (barrare con la X la riga che interessa) 

● L’uscita autonoma a piedi; 

● L’uscita autonoma a piedi e la successiva fruizione del servizio pubblico di bus di linea               

comunali; 

● La fruizione del servizio di bus privato della Ditta________________________ per il rientro a             

casa dell’alunno/a al termine giornaliero delle lezioni. 

 

Tale disposizione si estende anche al periodo degli esami di stato conclusivi del 1° ciclo               

d’istruzione e per le uscite anticipate solo per gli alunni che fruiscono dell’esonero             

dall'insegnamento della religione cattolica. 

Contestualmente dichiarano di sollevare il personale di questa scuola da ogni responsabilità            

connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine. 

Si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si             

modifichino e a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso               

insorgano motivi di sicurezza. 

 

A tal fine si rilasciano le seguenti dichiarazioni:  
  

CONDIZIONI AMBIENTALI  

-  Il tragitto è privo di punti o passaggi che possono ritenersi pericolosi per suo figlio  

-  Nell’orario di uscita il tragitto che deve percorrere presenta un traffico che suo figlio è in 

grado di affrontare in modo sicuro 

-  Lungo il tragitto c’è sufficiente visibilità 

  

CONDIZIONI INDIVIDUALI  

-  Ha effettuato altre volte da solo il percorso casa – scuola - casa 



-  Conosce bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti 

-  E’ stato educato a comportarsi lungo il percorso secondo criteri di sicurezza  

-  E’ sufficientemente autonomo e prudente durante le uscite  

 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di uscita autonoma da scuola del/la proprio/a figlio/a,             

inoltre, si dichiara quanto segue:  

1. di aver  preso visione  del Regolamento d’Istituto pubblicato sul 
sito https://www.icmazzinimessina.edu.it/;  

2. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di            
condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza               
effettiva e potenziale sui minori;  

3. di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e di               
prevenzione da rischi effettivi o potenziali del minore e di esercitare sullo stesso il              
necessario controllo;  

4. di essere consapevoli che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico, è di               
competenza della famiglia;  

5. di essere impossibilitati, per motivi di lavoro, sia a prelevare giornalmente e            
personalmente il/la figlio/a all’uscita da scuola, sia ad affidarlo ad un soggetto allo             
scopo delegato;  

6. che la presente richiesta non espone il figlio ad una prevedibile situazione di pericolo;  
7. di aver provveduto ad educare il proprio figlio al rispetto dei criteri di sicurezza lungo il                

tragitto casa-scuola-casa;  
8. che il minore conosce il tragitto casa–scuola–casa e lo ha già percorso autonomamente,             

senza accompagnatori;  
9. di aver dato chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto,             

senza divagazioni;  
10. che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;  
11. che il minore è in possesso di un telefono cellulare che consente di monitorarne il               

rientro a casa;  
12. di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di           

sicurezza lungo il percorso casa-scuola-casa dovessero modificarsi.  
 

Tale autorizzazione è valida fino alla conclusione del termine del corso degli studi. Si allegano fotocopie                

dei documenti di identità di entrambi i genitori.  

  

 
Data, …………………………  

            Firma di entrambi i genitori: ..............................................................   

 
 .………………………………... 

 
 
 
 

Eventuali allegati:  

-Dichiarazione di avvenuto decesso dell’altro genitore;  

-Estratto della sentenza del _________n________ emessa dal Tribunale_____________________        

____________________in ordine a decadenza di un genitore dalla potestà genitoriale/affido esclusivo 

 
 


