
 AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DI MINORE DI ANNI 14 
 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Fabrica di Roma VT 
 
I sottoscritti: 
___________________________________________________, nato/a a ____________________________,  
 
il ________________, residente in __________________________________________________________ 
e 
___________________________________________________, nato/a a ____________________________, 
 
il ________________, residente in __________________________________________________________ 
 
in qualità di    □ Genitori    □ Affidatari    □ Tutori 
 
esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a _________________________________________ 
 
frequentante la classe __________ Sez. ______ presso la scuola secondaria di I grado “S. Giovanni Bosco” di 
Fabrica di Roma, 
 

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile: 
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 
Visto l’articolo 591 del C.P. 
ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, legge 4 dicembre 2017, n. 172, 
consapevoli che al di fuori dell’orario scolastico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando 
il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza,  
Avendo considerato che l’età del/la proprio/a figlio/a sia da ritenersi congrua al rientro autonomo a casa da 
scuola e che il grado di autonomia raggiunto dal/la proprio/a figlio/a sia tale da giustificare il rientro non 
accompagnato a casa al termine delle lezioni; 
 

AUTORIZZANO 
 

 L’Istituto Comprensivo di Fabrica di Roma a consentire l’uscita del/la proprio/a figlio/a dai 
locali e dall’area di pertinenza della scuola per tornare a casa autonomamente al termine 
delle attività scolastiche; 
 

 AUTORIZZO                                         NON AUTORIZZO 
 

I sottoscritti si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano 
a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza 
accompagnatori. 
 
Luogo e data __________________________ 
 
Gli esercenti la responsabilità genitoriale (Firma) 
 
_______________________________________       ________________________________________ 
 
NB: in mancanza della firma di ENTRAMBI I GENITORI in calce al presente documento, come richiesto 
formalmente dalla scuola: 
“Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver  effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla RESPONSABILITA’ GENITORIALE  di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del Codice Civile che richiedono il CONSENSO di ENTRAMBI I GENITORI”. 
             
                                                                                        Firma      ……………………………………………………………… 


