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RICHIESTA DI USCITA SENZA ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
I sottoscritti __________________________________________  e ________________________________________ 
genitori dell’alunno/a _____________________________________________________________________________ 
iscritto/a alla classe _______ sez. ______ della Scuola secondaria di I grado “di Via Parma”, 

considerata la capacità di autonomia personale e il globale livello di maturazione rispetto allo scopo 
RICHIEDONO 

per l’anno scolastico 2020/2021 l’autorizzazione all’uscita del/la proprio/a figlio/a senza accompagnatori al termine 
delle attività didattiche. 
A tal fine dichiarano: 

a) di essere a conoscenza degli orari scolastici e 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;   

b) di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 
c) di essere impossibilitati a garantire, al momento dell’uscita da scuola, la propria presenza o quella di altro 

genitore o di altro soggetto maggiorenne con funzione di accompagnatore; 
d) di garantire che il/la proprio/a figlio/a già conosce e già ha percorso autonomamente, senza accompagnatori, il 

seguente percorso scuola-casa che rimarrà sempre invariato: 
e) di avere fornito chiare istruzioni affinché il/la proprio figlio/a rientri direttamente al domicilio eletto senza 

divagazioni; 
f) che il minore troverà sempre qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione; 
g) che il minore è in possesso di un telefono cellulare e che si impegnano a monitorare telefonicamente il rientro a 

casa del medesimo; 
h) di impegnarsi a fornire tempestivamente alla scuola ogni e qualsiasi variazione, qualora le condizioni di sicurezza 

abbiano a modificarsi; 
i) di sollevare l’Amministrazione e il Personale Scolastico da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che 

dovessero accadere al di fuori dell’area di pertinenza della scuola e successivamente al termine dell’orario delle 
lezioni come descritto dalla Legge n.148 del 16.10.2017, art. 19 bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori 
di 14 anni dai locali scolastici: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai 
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro 
grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, 
possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 
14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico 
dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”. 
 

Luogo e data              firma di entrambi i genitori  
 
______________________                     ________________________             _____________________ 
       (padre )                                               (madre ) 
Si allegano copie delle carte d’identità o di documenti di riconoscimento. 


