
Al Dirigente Scolastico  
 dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” 

di Barletta 
 
 

AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 
(alunni della Scuola Secondaria) 

 

VISTO l’art 19-bis, commi 1 e 2, della legge n.172 del 04/12/2017 recante “Disposizioni in materia di uscita dei 
minori di 14 anni dai locali scolastici”; 

    VISTO l'art. 591 del Codice Penale; 
VISTI gli artt. 2043, 2047 e 2051 del Codice Civile; VISTA la nota MIUR prot.n.2379 del 12/12/2017; 

 

I sottoscritti*    e    genitori 

dell’alunno/a nato/a a il 

  e residente a in via    

frequentante la classe/sezione ______ della Scuola secondaria di I grado nell’anno scol. 20..../20.... 

DICHIARANO 
- di non avere la possibilità di garantire, all'uscita dalla scuola del minore al termine delle lezioni, la presenza di un 
genitore o di altro soggetto maggiorenne autorizzabile; 
- di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, la responsabilità 
ricade interamente sulla famiglia; 
- che il minore conosce il tragitto scuola-casa e che lo ha già più volte percorso autonomamente senza 
accompagnatori; 
- che si impegnano a dare precise istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio indicato; 
- che si impegnano a comunicare qualsiasi fatto che modifichi i requisiti di sussistenza della autorizzazione; 
- che, nel caso di utilizzo del trasporto scolastico, ESONERANO la scuola dalla responsabilità riveniente 
dall'obbligo di vigilanza nella salita e discesa del mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata ed al ritorno 
dalle attività scolastiche e nel tragitto dall'uscita dalla scuola al mezzo di trasporto e viceversa. 

AUTORIZZANO 
l’Istituto Comprensivo Musti Dimiccoli di Barletta, a consentire l’uscita autonoma del suddetto minore 
_____________________________ dai locali scolatici al termine dell’orario delle lezioni 
La presente autorizzazione 

 è valida fino a revoca in forma scritta e si protrae per gli anni scolastici successivi fino a quando il minore 
frequenterà codesto Istituto Comprensivo o fino a revoca. 

 è valida anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali, assenza docenti…) 
e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al 
periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione, a condizione che 
l’istituto provveda a dare preventiva notizia ai sottoscritti genitori delle predette variazioni di 
orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari 

  vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla scuola, del mezzo 
privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto 
scolastico.   

In fede 
Barletta,       /09/2022  
 
Il padre: ______________________________  La madre:______________________________   
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 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.  
 
Il genitore unico firmatario: ______________________________   


