
Al Dirigente Scolastico 

I.C. Camposampiero 
 
Oggetto: Autorizzazione all'uscita autonoma alunno al termine delle lezioni o delle attività/corsi 
pomeridiani attivati durante l’anno scolastico 
 
__l__ sottoscritt__ ________________________________nat__a______________________________ il 

_____________________________ 

e 

__l__ sottoscritt__ ________________________________nat__a______________________________ il 

_____________________________ 

esercenti la patria potestà genitoriale sull’alunno/a ___________________________________________ 

frequentante la classe____________ sez. _____ presso la Scuola _______________________________ 

 
DICHIARANO 

 
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative attuate dalla Scuola in merito alla vigilanza effettiva e 
potenziale sui minori; 
• di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, l’obbligo di vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 
• di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli (in relazione ai fattori ambientali 
indicati nel Regolamento e ai fattori ambientali specifici a conoscenza della famiglia); 
• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della proprio/a figlio/a (in 
relazione ai fattori individuali indicati nel Regolamento e a fattori individuali specifici a conoscenza della famiglia); 

AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto Comprensivo “Parini” di Camposampiero, nella persona 
del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire l’uscita autonoma del suddetto minore 
_____________________________ dai locali scolatici al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di 
orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF 
della scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione.  

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla scuola, del 

mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, 
1 [avendo a tal fine autorizzato anche il Comune di Camposampiero, gestore del suddetto servizio] .  

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo 
di vigilanza  

 

SI IMPEGNANO 

• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 
• a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 
• a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano problemi di sicurezza. 
 

TALE AUTORIZZAZIONE E’ VALIDA PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA ALLA SCUOLA SECONDARIA DEL 
PROPRIO FIGLIO, ECCETTO EVENTUALI REVOCHE O MODIFICHE. 

 
 
Camposampiero, ____________________   FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori.  

Il genitore unico firmatario: ______________________________  

Camposampiero, __/____/________ 
 

 

Il Dirigente Scolastico prende atto          

 dell'autorizzazione dei genitori 

 

____________________________ 


