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A.S. 2020-21 

 
Al Coordinatore didattico 
dell’Istituto Padri Giuseppini 
Patronato San Gaetano 
36016   THIENE  
 
Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola dei minori ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 
04.12.2017  
(riservato alle classi prima, seconda e terza della scuola Primaria)  
 
Noi  sottoscritti…………………………………………………... e …………………………………………………….. 
in qualità di genitori-tutore, esercenti la potestà genitoriale dell’alunn….  
………………………………………………………………………….. della classe …………. della Scuola Primaria, 
avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni 

DICHIARIAMO 
 di condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dal regolamento d’Istituto sull’uscita da scuola degli alunni 

al termine delle lezioni; 

 di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia (sul 
genitore) esercente la potestà genitoriale o sugli affidatari o sui tutori; 

 di essere impossibilitati a garantire la propria presenza o di persona maggiorenne delegata che prenda in consegna 
l’alunno al termine delle lezioni; 

 di aver valutato le situazioni di pericolo e/o rischio; 

 di aver valutato il grado di maturazione del proprio figlio; 

 di aver considerato il diritto del bambino allo sviluppo della propria capacità di autonomia; 

 di essere a conoscenza del contesto di Patronato in cui è inserita la scuola; 

 che, nel caso non fossimo presenti davanti all’edificio scolastico per ritirare nostro figlio al termine delle 
lezioni, lo abbiamo autorizzato a recarsi da solo presso l’ambiente con lui concordato (sala bar, cortile, 
palestra, ecc.). 

CI IMPEGNIAMO 
 a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 
 a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti; 
 a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola nel caso insorgano motivi di sicurezza; 
 a sollevare il personale docente, non docente e dirigente di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con 

gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine giornaliero delle lezioni. 
 
La presente autorizzazione è valida per l’anno scolastico di riferimento e dovrà essere rinnovata di anno in anno. 
In fede  
Luogo e data ______________________, ____/____/________  
 
Il padre: ______________________________  
 
La madre:_____________________________ 
 
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: ______________________________  
 
Il Coordinatore didattico PRENDE ATTO della presente autorizzazione  
Luogo e data ______________________, ____/____/________ Firma ________________________________                                                    


