
 
 
 

Ruvo di Puglia, data del protocollo 
 

Circolare n.9 
  

A tutte le famiglie 
A tutto il personale 

Al sito web 
All’Albo 

 
OGGETTO: richiesta autorizzazione uscita autonoma e delega 

Ricordo a tutti che Art.19-bis d-l148/2017 conv in legge 172/2017 prevede la possibilità di, da parte dei 
genitori/esercenti potestà genitoriale dei minori di 14 anni, di autorizzare uscita autonoma al termine delle lezioni, 
in considerazione dell'eta' di questi  ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico  contesto,  nell'ambito di un 
processo  volto  alla  loro  autoresponsabilizzazione, esonerando  il  personale  scolastico  dalla  responsabilita'   
connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.  
 
Le autorizzazioni consegnate, anche negli anni scolastici precedenti, conservano validità nei successivi anni scolastici, 
fino a diversa comunicazione da parte dei genitori/esercenti potestà genitoriale 
 
Per gli alunni in classe prima e per altri alunni per i quali, a seguito verifica, non sono stati riscontrati moduli di 
autorizzazione, sarà consegnato modulo allegato, che andrà riconsegnato firmato da entrambi i genitori (art.377-ter 
cod.civ)  con allegate copie di entrambi i documenti di riconoscimento, in segreteria Ufficio Alunni oppure al 
coordinatore della classe di appartenenza dell’alunno  
 
In assenza di tale autorizzazione non potrà essere consentita uscita autonoma  e gli alunni resteranno affidati alla 
sorveglianza del personale scolastico e saranno prelevati dai genitori/esercenti potestà genitoriale, ovvero da altri 
adulti delegati. 
 
Allegato: modulo di autorizzazione all’uscita autonoma 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rachele De Palma 

  



  

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Secondaria di I Grado   
"Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII"  - Ruvo di Puglia  

 

Oggetto: Autorizzazione all'uscita autonoma al termine delle lezioni.  

Autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 45, 46,75 e 76 del D.P.R. n.445/2000  

 
I sottoscrittI  
(cognome e nome)       nato/a    a (prov ............ ) residente 
in       (prov )    alla via     n  e  
(cognome e nome)       nato/a    a (prov ............ ) residente 
in       (prov )    alla via     n   
in qualità di:  
( ) genitori esercenti la responsabilità genitoriale; ( ) tutore/i;  
( ) affidatario/i ai sensi della Legge n. 184 del 04.05.1983;  
dell'alunno/a ………. …. nato/a a…………………………………………..………………. (prov   ) residente 
in……………………………………………………………………. (prov…….) alla via………………………………………………. n……    
frequentante, nel corrente A.S.2022/23, la classe………..sezione…………della Scuola Secondaria di I Grado 
"COTUGNO  — CARDUCCI — GIOVANNI XXIII" di Ruvo dí Puglia,   

DICHIARANO 

 di essere impossibilitati a garantire, all’uscita da scuola, la presenza di un genitore o di un altro soggetto 
maggiorenne all'uopo autorizzato e noto alla scuola per prendere in consegna il proprio figlio minore;  

 di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza e dunque la responsabilità  
circa l’incolumità personale del proprio figlio ricade interamente sulla famiglia;  

 che il proprio figlio minore ha un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il tragitto scuola– casa in 
autonomia e sicurezza;  

 che il proprio figlio minore, uscito da scuola, rispetterà il seguente il tragitto scuola–casa (descrivere)  
              

 che il minore stesso lo conosce per averlo più volte percorso autonomamente senza accompagnatori  

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa–scuola-casa sopra descritto e confermano che tale percorso 
non manifesta profili di pericolosità particolari, rispetto al tipo di strada e di traffico relativo;  

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio figlio 
minore;  

 di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio rientri direttamente al domicilio eletto, senza 
divagazioni anche nel caso che si avvalga del servizio scuolabus messo a disposizione dell’ente locale o di altro 
servizio pubblico di trasporto;  

 di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le attuali condizioni di sicurezza abbiano a 
modificarsi;  

 di esercitare un continuo controllo sul proprio figlio minore nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2048 c.c.;  

 di impegnarsi a ritirare personalmente il proprio figlio minore su eventuale richiesta della scuola nel caso 
insorgano motivi di sicurezza.  

Tutto ciò dichiarato e specificatamente compreso e confermato  
CHIEDONO  

che il proprio figlio minore, al termine delle attività didattiche, possa essere autorizzato ad uscire autonomamente, 
senza la presenza di accompagnatori.  

SI IMPEGNANO  
 -a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli e affinché, 
arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;  
-a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni sopra dichiarate si modifichino;  
-a ritirare personalmente il proprio figlio minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di 
sicurezza;  
-a ricordare costantemente al proprio figlio minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il 
rispetto del codice della strada.  
 
Ruvo,        Firma di entrambi i genitori/esercenti potestà genitoriale 
              
              
Allegare copia documento di identità dei genitori 



 
AUTODICHIARAZIONE  

      (In caso di impossibilità di 1 genitore/ esercente patria potestà genitoriale alla firma/)  

                resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 45, 46,75 e 76 del D.P.R. n.445/2000  
 
La /il sottoscritta/o___________________________________, nata/o a______________, il ___________  
Residente a __________________in via _________________n._____CAP_____________, genitore  
Dell’alunna/0____________________, nata/o  a__________________, il__________________  
Iscritta/o alla classe_______, per l’anno scolastico 20___/20____ presso l’Istituto Comprensivo San Prospero-
Medolla, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, sotto la propria 
personale responsabilità.  

DICHIARA  
Che quanto dichiarato, chiesto e autorizzato è conforme alla volontà anche dell’altro genitore,  
_______________________________________________  
Cognome e nome dell’altro genitore  
Si allega copia del proprio documento di identità personale.  
  
Data ______________ Firma ___________________  

  
Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio 
competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi richiesti dalle attività educative e didattiche.  

  
  
  

 


