
Modulo Autorizzazione Uscita Autonoma da scuola ex art.19 bis del Disegno di legge di 

conversione del Decreto legge n.148/2017 - Decreto fiscale 2018 

Art. 19-bis. L. 172 del 04/12/ 2017 

 

Al Dirigente Scolastico  

 

I sottoscritti: 

 

_______________________________________ (padre) C.F. ______________________________ 

Nato a _________________________ il ______/______/_______ 

 

_______________________________________ (madre) C.F. ______________________________ 

Nato a _________________________ il ______/______/_______ 

 

in qualità di genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a _________________________________________  

 

iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe_______ Sez.____ della Secondaria di 1° dell’Istituto 

Comprensivo ”di via Scopoli” avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazioni e 

consapevole delle sanzioni stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

 

VALUTATO il grado di maturazione psico-fisica di nostro/a figlio/a, la collocazione della scuola e il 

percorso che deve compiere,  

CONSIDERATO che il/la proprio/a figlio/a compie in piena autonomia il percorso casa-scuola,  

VERIFICATO che egli/ella è in grado di percorrerlo sia per l’andata che per il ritorno,  

ASSICURATA la scuola di aver provveduto al suo necessario addestramento e alla sua educazione 

comportamentale per evitare situazioni di rischio, nell'ambito di un processo di auto-responsabilizzazione,  

 

AUTORIZZANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ Il PROPRIO/A FIGLIO/A 

 

L’Istituto Comprensivo di via Scopoli, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire: 

 

- l’uscita AUTONOMA del suddetto minore _________________ dai locali scolastici, senza la 

presenza di accompagnatori, al termine dell’orario delle lezioni del mattino, del pomeriggio e/o 

delle attività pomeridiane, una volta terminato l’orario previsto per le lezioni curriculari e/o per 

l’attuazione di eventuali progetti organizzati dalla scuola in orario curricolare e extrascolastico e 

per i quali abbiamo dato autorizzazione alla partecipazione; 

- l’uscita AUTONOMA del suddetto minore _________________ dai locali scolastici, senza la 

presenza di accompagnatori, durante la pausa fra le lezioni del mattino e le lezioni del pomeriggio; 

- l’uscita AUTONOMA del suddetto minore _________________ dai locali scolastici, senza la 

presenza di accompagnatori, anche in caso di uscita anticipata della classe (per assemblea 

sindacale, sciopero, ecc.) previa comunicazione da parte della scuola; 

- l’uscita AUTONOMA del suddetto minore _________________ dai locali scolastici, senza la 

presenza di accompagnatori, anche nel periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del 

primo ciclo di istruzione. 

 

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in AUTONOMIA, da parte del minore 

all’uscita da scuola, del mezzo privato di locomozione o del servizio di trasporto pubblico. 



IMPEGNANDOSI 

 

1) a prelevare personalmente il minore nel caso insorgano ragioni di sicurezza e/o di salute;  

2) a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti e il 

rispetto  del codice della strada;  

3) a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali variazioni delle condizioni di sicurezza; 

4) ritirare il/la proprio/a figlio/a personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su 

eventuale richiesta della scuola qualora sia opportuno per motivi di sicurezza e/o salute. 

 

Il rilascio della presente autorizzazione, in base all’art.19 bis del Disegno di Legge di conversione del 

Decreto fiscale 2018, L. 172 del 04/12/ 2017, esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza e ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 

 

Le sopraindicate autorizzazioni possono essere revocate per iscritto dai genitori in corso d’anno. 

 

Pavia, lì ______________     

 

Firma _________________________________________________  

(ai sensi del DPR 445/2000) 

 

Firma ________________________________________________  

(ai sensi del DPR 445/2000) 

 

I_ sottoscritt_ padre/madre, dichiara di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione 

mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA di avere effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data ___________________________ Il genitore come unico firmatario  ___________________ 

 

 

Si allegano fotocopie documenti di riconoscimento in corso di validità (Carta di identità- Passaporto) dei 

dichiaranti 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, I.C. DI VIA SCOPOLI – PAVIA 

Prot. vedi segnatura.  

Ai sensi dell’art. 19 bis della L. 4 dicembre 2017, n. 172 

□ Si prende atto dell’autorizzazione rilasciata dalla famiglia 

□ Si ravvisano motivi per rifiutare l’autorizzazione rilasciata dalla famiglia in quanto manifestamente 

sprovvista dei presupposti di legge (età del minore, autonomia del minore, contesto specifico). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Chiara Vercesi) 


