
 

 

Istituto Comprensivo Statale via Raiberti - Monza. 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. VIA RAIBERTI - MONZA 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA PER ALUNNO MINORE DI 14 ANNI 
 

Noi sottoscritti       nat  a  , 

il   e residente in via    ed 

e        nat  a  , 

il   e residente in via   , esercenti la potestà genitoriale 

dell’alunno  nato/a  , 

il  , frequentante la classe  presso la scuola ______________________________________ 

di via _____________________________________________, ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 
2017, n. 172  e visto quanto stabilito in merito dal Regolamento di Istituto a seguito della deliberazione del Consiglio 
del 20/11/2020, avendo valutato, in rapporto all’età ed al grado di maturazione dell’alunna/o: 

 collocazione della scuola e tipologia del percorso scuola/casa; 

 tipo di viabilità e tipo di strade, presenza di aree pedonali, zone di attraversamento protette, piste pedonali e 

ciclabili, traffico veicolare; 

 distanza dell’abitazione dell’alunno; 

 presenza Polizia Locale, presenza adulti lungo il percorso. 

DICHIARIAMO 
 che è capace di gestirsi e di gestire il contesto ambientale per la sua conoscenza dei corretti comportamenti e 

delle principali regole della circolazione stradale, per la capacità di utilizzo consapevole e pertinente delle regole 

e delle competenze acquisite, anche usando correttamente la bicicletta e altri mezzi di locomozione adatti alla 

sua età; 

 che possiede un’adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di responsabilità, capacità 

di corretta applicazione delle competenze acquisite ed il senso del pericolo; 

 di aver di aver fornito all’alunna/o le necessarie raccomandazioni per un rientro sicuro come dall’estratto 

del Regolamento di istituto riportato sul retro del presente modulo; 

 che informeremo tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi. 

E AUTORIZZIAMO 
l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola al termine delle lezioni, 
consapevole che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale 
scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 
I sottoscritti, inoltre, letta l'informativa pubblicata sul sito  www.icviaraiberti.edu.it, esprimono il proprio consenso 
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 così 
come integrato e modificato dal Regolamento UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Monza,     

 
 

1 Firma  genitore    
 
 

2 Firma genitore    
 

In caso di firma di uno solo dei genitori, 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 

 Firma del  genitore    
 



 
  

Nota informativa (estratto dal Regolamento di Istituto) 
 
Per gli alunni delle classi quarte e quinte  della scuola primaria e per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, 
compilando gli appositi moduli,  i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l’Istituto a 
consentire l’uscita in autonomia da scuola dei propri figli a norma dell’art. 19bis della Legge 148/2017. 
 
L’autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo 
di vigilanza. 
La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un 
mezzo di locomozione proprio, compatibile con l’età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico 
dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nell’utilizzo del mezzo di 
locomozione stesso. 
 
Il Dirigente scolastico, prende atto di tale autorizzazione motivata e, sentiti i docenti, può opporre diniego alla presa 
d’atto esclusivamente in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell’autorizzazione presentata dai genitori. 
 
Sono escluse dall’autorizzazione le uscite anticipate, anche qualora essa siano state comunicate con nota scritta, e i 
rientri dalle uscite didattiche oltre il normale orario scolastico In tali casi le famiglie dovranno sempre ritirare 
personalmente gli studenti e il personale dovrà vigilare affinché gli alunni siano presi in consegna da un adulto 
autorizzato (genitore o delegato). 
 
Nel caso eccezionale in cui i genitori o i delegati siano impossibilitati a prelevare l’alunno, i genitori, tramite libretto 
personale o telefono comunicano alla scuola la persona maggiorenne autorizzata al ritiro. Il personale, sentito 
eventualmente il dirigente scolastico, affida l’alunno alla persona indicata. 
L’autorizzazione all’uscita autonoma ha validità per tutto l’anno scolastico in corso e dovrà essere rinnovata prima 
dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
La presa d’atto può essere annullata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della Scuola, qualora 
vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, anche sulla base di segnalazione ricevute. 
 
I genitori si impegnano a: 

 controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli; 

 informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi; 

 ritirare personalmente o tramite persona maggiorenne delegata il minore su richiesta della scuola e nel caso 

dovessero insorgere problemi di sicurezza; 

 ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti e rispettosi del codice della 

strada, richiedendo un rigoroso rispetto delle necessarie ed opportune istruzioni quali: 

1.prima di attraversare strade, piazze o piazzali osserva attentamente se sopraggiungono veicoli, attraversa solo 

quando sei sicura/o della loro assenza e con rapidità; 

2.attraversa sempre sulle strisce pedonali e rispetta i segnali degli agenti di Polizia Locale e dei semafori; 

3.cammina sempre sul marciapiede; in mancanza del marciapiede cammina sul lato della strada alla tua sinistra e 

mantieniti sempre sul margine esterno; fai molta attenzione alle curve, dove non si può vedere cosa c’è oltre; 

4.evita di farti distrarre dall’uso del cellulare; 

5.evita di correre e giocare; tieni lo zaino e i tuoi oggetti in modo corretto; muoviti in modo tale da non colpire 

qualcuno o provocare danni; ugualmente fai attenzione agli zaini portati dai tuoi compagni, tieniti sempre a 

distanza di sicurezza; 

6.fai bene attenzione a gradini, scalini, buche, ostacoli, ecc.; 

7.non lasciarti distrarre; soprattutto non oltrepassare i limiti che circondano cantieri e luoghi di lavorazione; non 

avvicinarti a case abbandonate o pericolanti, pozzi, mezzi o macchine in movimento, accumuli di materiali; non 

raccogliere oggetti che non conosci o di cui non sei sicura/o. Non arrampicarti su alberi, pali, muri, cancelli, ecc.; 

8.se uno sconosciuto ti invita a seguirlo non lo fare; se ti trovi in difficoltà chiedi aiuto agli agenti di Polizia Locale, 

ai carabinieri/poliziotti o a un adulto; 

 


