
 

 

 

USCITA DEI MINORI DI 14 ANNI DAI LOCALI SCOLASTICI 
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA 

 

 
Al Dirigente Scolastico 
Scuola sec. I grado Zucchi 
IC A. Frank 
Via Toscana, 10 
20900 MONZA 

 
 

 

OGGETTO: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a        genitore         tutore        soggetto affidatario 
 

(cognome e nome in stampatello maiuscolo): …………………………………………………………….……………………………………   
 

dell’alunno/a …………………………………….………………… frequentante la classe ………. della Scuola Zucchi 
                                        [Cognome e Nome alunno/a] 
 

abitante in via ………………………………………………….……..……… n. ………….., città ………………………………….  
 

visto che l’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 
2017, n. 172, relativo alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 
2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. 
Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 5 dicembre 2017, ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 
14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano 
autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario 
scolastico; e visto che la medesima norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il 
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”; 

 

AUTORIZZA 
 

codesta Istituzione scolastica a consentire all’alunno/a sopra citato/a l’uscita autonoma al termine 
dell’orario scolastico,  esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo 
di vigilanza. La presente autorizzazione è rilasciata per l’anno scolastico ________-________. 
 

Il/la sottoscritto/a, in qualità di genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di 
avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla genitorialità di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della legge 12.11.2011, n. 183. 
 

Si allega copia della Carta d’Identità del/la sottoscrittore/trice. 

 

Monza, ………………………………….. 

 

(Firma per esteso e leggibile): ……………………………………………………………………………………   
 


