
 
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

DEL FIGLIO MINORENNE  

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000)  

 

Al Dirigente Scolastico 
dell'I.C. "Nicola Botta" 

I sottoscritti:  

 

______________________________________(padre) C.F. __________________________________  

 

nato a ______________________________________ prov. _______ il__________________________  

 

residente a ______________________________ CAP ________ via_______________________n°____  

 

______________________________________ (madre)C.F. __________________________________  

 

nata a ______________________________________ prov. _______ il__________________________  

 

residente a ______________________________ CAP ________ via_______________________n°____  

 

in qualità di  genitori  tutori  altro ___________________________________ dell’alunno/a 

minorenne___________________________________________ frequentante la classe _____ sez. _____ 

dell'Istituto Comprensivo "Nicola Botta" di       

ordine di scuola  rimaria  ondaria di I grado  

plesso    INUZZA     

 

in considerazione dell’età, del grado di autonomia del proprio/a figlio/a, nonché lo specifico 

contesto territoriale e scolastico nel quale opera, nell’ambito di un processo volto alla auto-

responsabilizzazione del minore, ai sensi dall’art. 19 bis della L. 4 dicembre 2017 n. 172, 

 

AUTORIZZANO L’ISTITUTO COMPRENSIVO "NICOLA BOTTA" 

a consentire l’uscita autonoma da scuoladel proprio figlio al termine delle lezioni ordinarie, 

senza la presenza di accompagnatori 

 

DICHIARANO INOLTRE 

1. di essere a conoscenza degli orari ordinari di termine delle lezioni del plesso di frequenza  

2. di essere a conoscenza che la scuola vigilerà con il proprio personale, fino al 

cancello/portone di uscita dall’edificio e che al di fuori dell’orario scolastico, la 

vigilanza sul proprio figlio ricade interamente sulla famiglia, esonerando la 

scuola da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'opera di vigilanza 

3. di essere consapevoli che detta autorizzazione vale anche in caso di uscita anticipata per 

coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, nei casi di 



frequenza delle lezioni pomeridiane di strumento musicale per gli iscritti al relativo 

indirizzo nonché nei casi di frequenza delle attività extracurricolari previste nel PTOF 

4. di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita 

anticipata riconducibili a casi non ordinari – quali le adesioni del personale ad 

eventuali scioperi né al rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di 

lezione. I genitori si impegnano in queste situazioni a prelevare i propri figli 

personalmente o tramite persona delegata 

5. di aver valutato la collocazione della scuola, i potenziali pericoli, le caratteristiche del 

percorso scuola-casa, di aver constatato che tale tragitto non manifesta profili di 

pericolosità particolare e che non è previsto l’attraversamento di vie a traffico pesante;  

6. di aver valutato il comportamento abituale e il grado di maturazione e di autonomia del 

proprio figlio e di aver provveduto al necessario addestramento fornendo chiare istruzioni 

affinché il minore rientri in sicurezza al domicilio eletto  

7. di impegnarsi a monitorare il rientro a casa del proprio figlio anche attraverso uso del 

cellulare  

8. che nel caso in cui le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi, è necessario informare 

tempestivamente la scuola 

9. che su richiesta della scuola, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di 

sicurezza/salute provvederanno a ritirare personalmente il minore al termine delle lezioni  

 

LE SOPRAINDICATE AUTORIZZAZIONI, SALVO REVOCA SCRITTA, SI INTENDONO 

VALIDE PER L'A.S. 2021-22 

 

Luogo e data 

 

Firma (Padre) ____________________ Firma (Madre) ____________________ 

 

Allegare documento d’identità del/dei dichiarante/i  

 

 

In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale, compilare anche la 

parte sottostante:  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

In riferimento al D.P.R. 445del 28/12/2000 art.47, comma 2 ("La dichiarazione resa nell'interesse proprio 

del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 

abbia diretta conoscenza"), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, il/la sottoscritt_  

 

DICHIARA (barrare una delle opzioni) 

 

   di aver messo a conoscenza l'altro genitore, o chiunque che oltre a lui/lei eserciti la responsabilità 

  genitoriale del/della minore della presente richiesta di uscita autonoma dell’alunno da scuola e di 

  aver ricevuto il suo consenso.  

 

   di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore  

 

Data ____________     Firma     

    _______________________________  

 

 


