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USCITA AUTONOMA DELL’ALUNNO 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Al Dirigente scolastico 

dell'Istituto Comprensivo di Villa Guardia 
 
 
I sottoscritti    …………………………………     padre/tutore. ………....………………………. Madre/ tutrice, esercenti/e la 
patria potestà o affidatari dell'alunno/a ……………………………..………………………….... nato/a a ………………. il 
…………………… residente/domiciliato in via …………………………….  Comune di …………………………………………… 
iscritto/a e frequentante il corrente anno scolastico, la classe/sezione ………… della Scuola Secondaria di primo 
grado 
 
plesso di …………………………………………………… 
 
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.; 
Visto l'articolo 9 bis del DECRETO LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni 
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

 

DICHIARANO 
 

• Di essere impossibilitati a garantire all'uscita da scuola al termine delle lezioni, come da D.L.  148 del 

2017 articolo 19bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne; 

• Di avere valutato le caratteristiche del percorso da effettuare, dei potenziali pericoli e diaver 

verificato che il minore è in grado di percorrerlo; 

• Di aver valutato il grado di maturità, la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento 

abituale del proprio figlio/a 

Si impegnano a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed il rispetto del 
codice della strada e 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 
accompagnatore. 
Pertanto, ai sensi dell'articolo 19 bis del DECRETO LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni 
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), consentono l'uscita autonoma del/della 
proprio/a figlio/a al termine delle lezioni ed esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa 
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 
 
 
Villa Guardia, …………………………….. 
 
Firma del padre/tutore                                                                                                     Firma della madre/tutrice 

------------------------------------------------                                                                         ---------------------------------------- 


