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AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A

 
I sottoscritti genitori e/o affidatari dell’alunno/a…………………………………………………..
 
della classe ……… sez…… della scuola secondaria di I grado /scuola primaria di.……………
 
Vista la legge del 04/12/2017 n. 172
 

 
- essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale sco

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza dopo il termine delle attività 
scolastiche; 

- di aver valutato le caratteristiche il percorso casa
che il proprio figlio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;

- di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio 
figlio/a, già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni di rischio;

 
per quanto sopra, 
 

 
il proprio figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori,alla fine 
delle attività programmate e, previa comunicazione da parte della scuola.
 

- Controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlia/a per evitare eventuali pericoli;
- a dare chiare istruzioni affinché

propria abitazione, senza divagazioni
- informare tempestivamente la 
- ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il rispetto del 

codice della strada. 
 

- Luogo/data_____________________
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AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A
 

affidatari dell’alunno/a…………………………………………………..

della classe ……… sez…… della scuola secondaria di I grado /scuola primaria di.……………

Vista la legge del 04/12/2017 n. 172 

dichiarano 

essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza dopo il termine delle attività 

di aver valutato le caratteristiche il percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli,e di aver accertato 
lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;

di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio 
figlio/a, già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni di rischio; 

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori,alla fine 
delle attività programmate e, previa comunicazione da parte della scuola. 

SI  IMPEGNANO A 
 

percorrenza e le abitudini del proprio figlia/a per evitare eventuali pericoli;
dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio/a, all’uscita dalla scuola , rientri direttamente alla 

propria abitazione, senza divagazioni ; 
informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero modificare
ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il rispetto del 

Luogo/data_____________________    Firma__________________
     Firma__________________
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AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A 

affidatari dell’alunno/a………………………………………………….. 

della classe ……… sez…… della scuola secondaria di I grado /scuola primaria di.…………… 

lastico da ogni 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza dopo il termine delle attività 

scuola e dei potenziali pericoli,e di aver accertato 
lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori; 

di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio 
 

il proprio figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori,alla fine 

percorrenza e le abitudini del proprio figlia/a per evitare eventuali pericoli; 
il proprio figlio/a, all’uscita dalla scuola , rientri direttamente alla 

scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero modificare ; 
ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il rispetto del 

Firma__________________ 
Firma__________________ 


