
Modello E – Uscita Autonoma 

            Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                         I.C.S. SANDRO PERTINI 

                                                                                                       Scuola Secondaria di I grado  

                                                                                                                     VERNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Il sottoscritto ………………………………………...         (C.F…………………………………………..) 

 nato a ……….. …………………………….prov…………………………………il …………….   

 residente a………………………………CAP………….. via……………………………….n°…. 

La  sottoscritta ……………………………….. ………        (C.F…………………………………………..) 

 nata  a ……….. …………………………….prov…………………………………il ……………..   

 residente a………………………………CAP………         via……………………………….n°…. 

Rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o  

…………………………………..         nato/ a …………… …...   il …… …………..e residente in ………….. …, 

via………………………………….…..,n……………. frequentante attualmente la classe …….. sezione ………. 

della scuola secondaria di primo grado.  

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). 

DICHIARANO 

 di essere impossibilitati a 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; 

 che il minore presenta  un grado di maturutà tale da consentirgli di effettuare il percorso scuola casa in 

sicurezza; 

 che, in caso di utilizzo di trasporto scolastico, il minore è in grado di gestire in modo autonomo e 

responsabile il tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa , il  tempo di sosta alla 

fermata utilizzata ( davanti al cancello o pensilinea del bus di linea), la salita e la discesa dal mezzo    

SI IMPEGNANO 

 a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato 

 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 

CHIEDONO 

 che il proprio figlio/a possa uscire autonomanente dai locali scolastici  al termine delle lezioni previste, 

esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanaza 

Data    ……………                          

Firma  del padre    …………………………………….. 

 Firma della  madre   …………………………………….. 

 

Allegati: fotocopia della carta di identità dei sottoscritti 
 

    SI AUTORIZZA 

 
……………………………………………………. 


