
Al dirigente Scolastico dell’I.C. Centro2 di Brescia 

 
I sottoscritti  esercenti/e la patria potestà o 

affidatari/io o tutori/e dell’alunna/o frequentante attualmente la cl  sezione della scuola 

 Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

 Visto l’art. 61 della legge n. 31211/07/1980; 

 Visto l’articolo 591 delC.P. 

 Visto l’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). 

 Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile 

AUTORIZZANO  LA  SCUOLA A CONSENTIRE  L’USCITA AUTONOMA DEL MINORE AL TERMINE  DELLE 

LEZIONI 

 

A tal fine dichiarano: 
a) di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017 

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

b) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative di uscita degli alunni al termine delle lezioni previste 

dalla scuola 

c) di essere consapevoli che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’obbligo di vigilanza” 

d) che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, la responsabilità della vigilanza ricade 

interamente  sulla famiglia 

e) di aver  valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli e di non aver  rilevato 

situazioni di rischio 

f) di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 

g) di impegnarsi 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; 

h)  nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, e al ritorno 

dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa. 

i) Descrizione del tragitto:  

modalità:   apiedi  bicicletta mezzo di trasporto pubblico (specificare)  

j) di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato 

anche da solo/a ed ha maturato,  attraverso una specifica preparazione, competenze motorie, capacità attentive 

e di valutazione dei pericoli tali da consentirgli di effettuare il percorso insicurezza. 

Si impegnano 

 a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla scuola eventuali 

variazioni delle circostanze sopradescritte 

 a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed il rispetto del codice della 

strada 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SOLO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO MENSA PLESSO MARCONI E 

NON AUTORIZZANO L’USCITA AUTONOMA  

 

 □ Con la presente delego gli operatori dell’associazione ASAF al ritiro di mio figlio al termine delle lezioni 

antimeridiane nei giorni in cui usufruisce del servizio mensa. 

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

 

Data  Firma di entrambi igenitori 
 
 

 
 


