
Al Dirigente Scolastico 
I.C. “Pascoli-Crispi” 
Messina 

 
Autorizzazione uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di 1° grado al termine delle lezioni 
giornaliere 
 
I sottoscritti______________________________________________________________________________ 

Genitori (o esercenti la potestà genitoriale) dell’alunno/a _________________________________________ 

Nato/a a _________________il_____________ iscritto/a alla classe______ sez.______ presso la scuola 

secondaria di 1° grado dell’I.C. “Pascoli - Crispi” di Messina, 

IN CONSIDERAZIONE 

• dell’età del/della proprio/a figlio/a; 

• del suo grado di autonomia; 

• dello specifico contesto del percorso scuola-casa; 

• del fatto che il proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro 

autonomo a casa da scuola in sicurezza, 

DICHIARANO 

− di prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni praticati in codesta scuola e di controllare 

giornalmente il registro elettronico; 

− di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola in ordine all’ingresso ed 

uscita degli alunni; 

− di essere a conoscenza che la vigilanza degli alunni, da parte del personale dirigente, dai docenti e 

ATA termina all’interno dell’I.S., e non prevede in alcun modo la sorveglianza nei cortili esterni; 

− di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli; 

AUTORIZZANO, 

ai sensi dell’art. 19 bis della L.172 del 04/12/2017, (barrare con la X la riga che interessa) 

• L’uscita autonoma a piedi; 

• L’uscita autonoma a piedi e la successiva fruizione del servizio pubblico di bus di linea comunali; 

• La fruizione del servizio di bus privato della Ditta________________________ per il rientro a casa 

dell’alunno/a al termine giornaliero delle lezioni. Tale disposizione si estende anche al periodo degli 

esami di stato conclusivi del 1° ciclo d’istruzione e per le uscite anticipate solo per gli alunni che 

fruiscono dell’esonero dell’insegnamento della religione cattolica. 

Contestualmente dichiarano di sollevare il personale di questa scuola da ogni responsabilità connessa con gli 

obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine. 

Si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino e a 

ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza. 

Tale autorizzazione è valida fino alla conclusione del termine del corso degli studi. 

Si allegano fotocopie dei documenti di identità di entrambi i genitori. 

 

Messina_____________________ 

                 Firme dei genitori/tutori 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

Eventuali allegati: 

-Dichiarazione di avvenuto decesso dell’altro genitore; 

-Estratto della sentenza del _________n________ emessa  dal Tribunale_____________________ 

____________________in ordine a decadenza di un genitore dalla potestà genitoriale/affido esclusivo 


