
 

USCITA DEI MINORI DI 14 ANNI DAI LOCALI SCOLASTICI 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA 

CLASSE  QUINTA  DELLA SCUOLA PRIMARIA  E CLASSI SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro GOZZI 

 

Il/La_sottoscritto/a________________________________________________ in qualità di esercente la 

potestà familiare nei confronti dell’ alunn_ ___________________________________ frequentante la 

classe ___ della scuola __________________________________________ di 

_____________________________, 

dichiara di essere a conoscenza che in base all’art. 591 del codice penale, viene punito chiunque abbandoni 

una persona minore di anni quattordici della quale abbia la custodia e cura. Quindi, nella piena 

consapevolezza di quanto sopra e delle conseguenze che una dichiarazione non  corrispondente al vero può 

comportare, dichiara: 

 che il/la figlio/a ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del pericolo e capacità di 

autogestione sufficiente a garantire la sicurezza durante il percorso scuola-casa; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e di essere giunto alla conclusione che  non 

esistono pericoli reali prevedibili; 

 che gli attraversamenti stradali del percorso scuola-casa avvengono solo su vie sicure, con scarso traffico 

stradale e che gli attraversamenti pericolosi sono  regolarmente sorvegliati dalla polizia municipale 

AUTORIZZA 

 che il/la figlio/a possa uscire da solo dai locali scolastici  al termine dei moduli del progetto Una Scuola 

per Me Codice Identificativo 10.1.1A – FSE – PON – LI – 2017 - 55  dal 18/06/2018 al 20/07/2018 per 

raggiungere la propria abitazione senza l’accompagnamento di adulti. 

Inoltre, lo scrivente si impegna 

 A informare  tempestivamente la scuola  qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

 A ritirare personalmente il minore su richiesta dell’Istituto, nel caso insorgano motivi di sicurezza 

 A ricordare  costantemente  al minore la necessità di mettere in atto comportamenti ed atteggiamenti 
corretti e rispettosi del codice della strada. 

 A partecipare alle iniziative promosse dall’Istituto in tema di sicurezza. 
L’AUTORIZZAZIONE  ESONERA IL PERSONALE  SCOLASTICO DALLA  RESPONSABILITA’ CONNESSA 

ALL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI VIGILANZA (art.19 bis-DL 16 ottobre 2017,n.148, convertito in 

legge n.172/2017). 

Sassello, ___/_____/_______                      Firma dei genitori/tutori 
 

        ____________________________________ 
                                                                                                               (Firma leggibile) 

ALLEGATO D) 
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