
Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Nicola Badaloni - Recanati 

Io sottoscritto …………………………………………………….……… nato a ……….…………………, il …………………… e residente 

 in …… ……………………………….e io sottoscritta …… …………………………………………………………………………………………… 

nata a ………………………………..… il ……….……….…… e residente in …………………………..………………………………………… 

rispettivamente padre e madre esercenti/e la responsabilità genitoriale o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o  

……………………….…………..…………………………………….. nato a …………………………………….…………..…, il ………….………….  

e residente in …………………………………… via……………………………………………………………………………………………….n. ….,  

frequentante attualmente la classe …..… sezione ………… della scuola Secondaria 1° grado  San vito 
 

 Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

 Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

 Visto l’articolo 591 del C.P.; 

 Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, 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; 
 

1. dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni (come da D.L. 148 
del 2017 articolo 19 bis) la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne che prelevi il proprio 
figlio al portone della scuola; 

2. dichiarano di  aver percorso più volte e valutato attentamente il tragitto scuola-casa ( sia che esso sia effettuato a 
piedi, in autobus, o in auto) proprio nell'orario dell'uscita da scuola e di ritenere che non presenti criticità che 
possano mettere in difficoltà il/la proprio/a figlio/a. 

3. dichiarano di ritenere necessaria la graduale acquisizione da parte dell’alunno di autonomia personale e 
autoresponsabilizzazione; 

4. dichiarano di aver consapevolmente valutato che il/la proprio/a figlio/a sia sufficientemente maturo/a, 
autonomo/a e prudente ed abbia raggiunto sufficienti competenze di spostamenti nel territorio, da poter 
percorrere il tragitto scuola-casa da solo/a al termine delle lezioni poiché  lo ha già percorso autonomamente, 
senza  accompagnatori; 

5. si impegnano 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; 

Pertanto autorizzano l’Istituzione scolastica a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. 

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di 

vigilanza. 

 
Recanati, lì………………………….     Firme (entrambi i genitori) 
 
 
    ___________________________________________________________________ 
 
 
                                                              ____________________________________________________________________ 
 
VISTO: SI AUTORIZZA        
                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                     Annamaria De Siena            
      

(Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dalla Dirigente Scolastica, potrà essere revocato con atto 

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


