
 

Autorizzazione genitoriale 
all’Istituto Scolastico per 

l’uscita in autonomia 

Padova, 17/9/2021 
 

Com. n° 8 Sec. I Grado 
Com. n° 6 Sec. II Grado 

  

 

 

 
Gentilissime Famiglie,  

a seguito della normativa relativa all’uscita autonoma degli studenti di età 

inferiore ai 14 anni, da parte del Ministero dell’Istruzione con Circolare Ministeriale Art. 19-

bis del D.L. 148/2017, con la presente siamo a chiederVi di compilare e restituirci il 

modello allegato per autorizzare i Vostri figli ad uscire in autonomia, con relativa fotocopia 

del Vostro documento di identità (come richiesto dalla normativa). 

Riporto l’art. 19 bis del D.L. 148/2017, introdotto dalla Legge di conversione n. 172/2017, 

che indica disposizioni dal punto di vista normativo in materia di disciplina dell’uscita dei 

minori di 14 anni dai locali scolastici, così dispone: 
 

«Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). 

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della 

legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, 

del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro 

autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 

consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle 

lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata 

dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori 

di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta 

alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”. 
 

Si chiede cortesemente di riconsegnare il modulo entro martedì 21 settembre 2021. 

RingraziandoVi per la Vostra collaborazione, porgiamo distinti saluti. 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
P. Sebastiano De Boni 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
   

   

 
Al Dirigente delle Scuole Rogazionisti 
P. Sebastiano De Boni 

 
Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore ai sensi dell’art. 19 bis 04/12/2017 

 

Il sottoscritto (padre) ……………………………….:.. nato a …………………… il …………………… 

e 

La sottoscritta (madre) ………………………………. Nata a …………………… il …………………… 

 

Genitori dell’alunno/a ………………………………………… nato/a a ………………………………….. 

il ………………………., frequentante la classe ……… sez. …… presso l’istituto Rogazionisti 

IN CONSIDERAZIONE 

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

• del suo grado di autonomia; 

• dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto; 

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

autonomo a casa da scuola in sicurezza 

AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto Rogazionisti di Padova, nella 

persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire l’uscita autonoma del suddetto 

minore dai locali scolatici al termine dell’orario delle lezioni, e di ogni altra attività curricolare 

o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di svolgimento 

degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione. 

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore 

all’uscita dalla scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto 

pubblico. 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarano di avere effettuato la scelta 

richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

In fede. 

 

Luogo e data ………………………………………………… 
Il padre ……………………………………………… 

La madre ……………………………………………. 

 

Il Dirigente Scolastico prende atto della presente autorizzazione.  
 


