
 

 

 

 

Ai genitori dell’alunno/a  

Oggetto: richiesta di uscita autonoma del figlio da scuola.  

Gentili, 

nell’eventualità che siate interessati a far pervenire richiesta per l’uscita dalla scuola di Vostro 

figlio/a senza accompagnatore, considerata la sua situazione famigliare e tenuto anche conto delle 

responsabilità connesse alla sorveglianza sui minori che incombono sull’Amministrazione 

scolastica e sul personale che ha in affidamento l’alunno/a, al fine di valutare ogni aspetto utile per 

l’autorizzazione a  quanto in oggetto, si richiede di produrre una dichiarazione ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000  di cui è allegato un fac-simile, con la quale saranno dichiarati: 

1. gli orari di conclusione della vostra attività lavorativa; 

2. che non conoscete altre persone maggiorenni disponibili ad assumere il compito di ritirare  

vostro figlio, come previsto dal regolamento di Istituto; 

3. che vostro figlio, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il  

percorso scuola-casa in sicurezza; 

4. che vostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato anche da 

solo; 5. che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare; 

5. che comunque vostro figlio durante il tragitto potrà essere da Voi raggiunto e controllato  

anche tramite cellulare; 

6. che Voi vi impegnate a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa e a  

comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte. 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Edoardo Soverini 



 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - Autocertificazione  

(AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 

Oggetto: dichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma dalla scuola I.I.S. Belluzzi-

Fioravanti  (sede unica o sede di svolgimento differente dell’ultima ora di lezione, previamente 

comunicata) del figlio minorenne in qualità di (indicare il titolo di responsabilità  genitoriale - es. 

genitore/tutore/etc.) 

GENITORE 1  

Io sottoscritto/a ………………………………nato/a a ……………………….. prov. 

…………………. il ……………………...residente a ……………………. CAP……………. Via 

………………………….. 

GENITORE 2 - (in caso di assenza di secondo genitore, il 1. genitore ne dichiara l’assenza 

mediante separata dichiarazione, da allegare alla  presente).  

Io sottoscritto/a ………………………………nato/a a ……………………….. prov. 

…………………. il ……………………...residente a ……………………. CAP……………. Via 

………………………….. 

in qualità di genitori di ……………………………..avvalendoci delle disposizioni vigenti e 

consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

DICHIARIAMO 

sotto la nostra personale responsabilità, che: 

● gli orari di conclusione della nostra attività lavorativa sono i seguenti: 

● che non conosciamo altre persone maggiorenni disponibili ad assumere il compito di 

ritirare  vostro figlio, come previsto dal regolamento di Istituto; 

● che nostro figlio, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare 

il  percorso scuola-casa in sicurezza; 

● che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato anche da 

solo; 

● che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare; 

● che comunque nostro figlio durante il tragitto potrà essere da noi raggiunto e 

controllato anche tramite mezzi idonei; 



 

● che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa e a 

comunicare  alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte. 

 e, in forza di quanto sopra 

AUTORIZZIAMO 

codesta Istituzione Scolastica  a consentire l'uscita  autonoma del minore o del minore di anni 

quattordici dai  locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il  

personale scolastico  dalla  responsabilità  connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, 

per quanto concerne l’uscita suddetta. 

 

Data Firma        Firma  

………………..       …………………………………… 

(ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000) 

Allegati: fotocopia del documento di identità dei sottoscritti 

 

 

 

 

 

 

Art. 19-bis del D.L. 16/10/2017 n. 148 - Disposizioni in materia di uscita dei minori  di 14 anni dai locali scolastici 

1. I genitori esercenti la responsabilita' 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. 


