
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        I.C.S. GUGLIELMO II 

        MONREALE (PA) 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI DALL'ISTITUTO 

 

Il sottoscritto ……………………………….. nato a………………….. il …………………….. 

 

e la sottoscritta ………………………………nata a …………………. il …………………….. 

 

rispettivamente  padre e madre esercenti la patria potestà o affidatari/tutori dell'alunno/a ……. 

 

……………………………………frequentante la classe …… sez. ….. dell'I.C.S. Guglielmo II  

 

Visti gli artt.2043, 2047, e 2048 del codice civile 

Visto l'art. 61 della Legge n.312  11/07/1980 

Visto l'art.591 del C.P. 

Visto l'art. 19 bis del Decreto Legge 16 Ottobre2017 n.148, convertito con modificazioni dalla 

L.4 Dicembre 2017 n. 172 (in G.U. 05/12/2017, N.284) 

Essendo consapevoli che l'incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile 

DICHIARANO 

1. di trovarsi nell'impossibilità di garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di 

altro soggetto maggiorenne delegato; 

2. che il minore conosce il tragitto da compiere da scuola a casa e lo ha già percorso 

autonomamente, senza accompagnatori; 

3. di impegnarsi nel dare tutte le istruzioni necessarie affinchè il minore rientri direttamente al 

domicilio considerato; 

4. di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza 

abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l'uscita da 

scuola del minore senza accompagnatori; 

5. che, nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, si esonera dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo di trasporto, nel 

tempo di sosta alla fermata, nonché nel tragitto dall'uscita al mezzo ditrasporto scolastico e 

viceversa. 

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/figlia a rientrare a casa in autonomia, nell'ottica della piena realizzazione della sua 

personalità, per il complessivo periodo di iscrizione dell'alunno nell'istituto scolastico. 

La presente autorizzazione è valida anche in caso di eventuali rientri pomeridiani correlati alle 

attività del P.T.O.F., o di uscita anticipata previo regolare avviso. 

 

Data ……………… 

         Firma di Entrambi i Genitori 

 

         …………………………….. 

 

         ……………………………... 

 

 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato da Dirigente Scolastico, potrà essere revocato 

con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

 

o Si Autorizza 



Il Dirigente Scolastico 


