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

 

La recente normativa relativa a Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali 

scolastici e precisamente dell’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) 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. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il 

personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. 
 

La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai 

tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente 

all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede 

che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza 

“nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività 

scolastiche”. 
 

Pertanto, qualora i genitori decidano di non ritirare personalmente il figlio poiché da essi 

ritenuto in grado di effettuare il percorso scuola-casa senza accompagnamento, i genitori compileranno 

il modulo (allegato B) che i docenti conserveranno con cura nel Registro di Classe, anche in questo caso 

è bene avere agli atti la dichiarazione del genitore nel caso in cui quest’ultimo dovesse, anche 

sporadicamente, utilizzare la modalità del minore con uscita autonoma. 
 

Ringrazio per la collaborazione e porgo i più cordiali saluti. 
 

 

N.B: Si allega la modulistica che i genitori dovranno compilare e consegnare al docente coordinatore di classe.  
 

 

 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Allegato A 

Al   DIRIGENTE SCOLASTICO

I.C. “P. Pio da Pietrelcina”

75015 PISTICCI

Agli INSEGNANTI / DOCENTI

I.C. “P. Pio da Pietrelcina”

75015 PISTICCI

 

 

 

 

OGGETTO: DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE. 
 

 

I sottoscritti …………………………………….……………………………………………..………………………………….…………. /………………………………………….………..……..……………………………………..………………………………. 

genitori del/della minore …………………………………….……………………………………………..……………………………………………………….…………………………….…………. frequentante 

la classe ………………..……… sez. …………………… della Scuola ……………………………………….……………………………………………..……………………………………………………….…………………………… . 

DELEGANO 

 
i Sig.ri …………………………………….……………………………………………..……………………………………………………….…………………………… 

            …………………………………….……………………………………………..……………………………………………………….…………………………… 

al ritiro del proprio figlio/a all’uscita da scuola, al termine delle lezioni. 

 

La presente delega ha valore sia se la necessità è per ogni giorno dell’anno, sia in occasioni 

saltuarie. 

 

…………………………………….……………,  ……………… /……………… /……………..………... 

 

                                                                                                            Firma dei genitori 

 

………….……………………………………………..……………………………………………………….…

………….……………………………………………..……………………………………………………….…

 

 

 

 

 

 
 



 

Allegato B

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà- Autocertificazione 
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 

OGGETTO: Autodichiarazione relativa all’uscita dell’alunno non accompagnato. 
 

Io sottoscritto …………………………...……………………………………………………………………………………………….…………………………(CF…………..………………………………………………………………..………...…….) 

Nato a ………………………...……………………………………………………….…………….………………………………………….………prov……………………… il …………………………………..……...……………………………………………… 

Residente a ………………………...……………………..……………………………………………….………prov ……………………… Via……………………………………..………………………………..………N°………………………

 

Io sottoscritta …………………………...…………………………………………………………………………………………….……………………………(CF…………..………………………………………………………………..………...…….) 

Nato a ………………………...……………………………………………………….…………….………………………………………….………prov……………………… il …………………………………..……...……………………………………………… 

Residente a ………………………...……………………..……………………………………………….………prov ……………………… Via……………………………………..………………………………..………N°………………………

 

In qualità di genitori dell’alunno …………………………...…………………………………………………………………………………………………...…….………………………… frequentante 

la classe ……………………… Sez. …………… della Scuola …………………………...…………………………………………………………..……………………………………………………………………….………………………… 

CHIEDO 
che mio/a figlio/a esca da scuola recandosi a casa senza accompagnatore. 

Avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite 

per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

DICHIARIAMO 
� sotto la nostra responsabilità che gli orari di termine delle attività lavorative di noi 

genitori sono …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……

� non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di 

ritirare nostro figlio, come previsto dal Regolamento d’Istituto 
 

� che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da 

consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza; 
 

� che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da 

solo; 
 

� che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di 

strade e di traffico relativo; 
 

� che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa e 

comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte. 

 

La presente dichiarazione ha valore sia se la necessità è per ogni giorno dell’anno, sia in 

occasioni saltuarie. 

 

Data …………………………………………..…………………… 

                                                                                           Firma padre …………..………………………………..………………………………………………………………

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

O eventuale Firma dell’esercente la Patria Potestà

 
…………………………………………..………………………………………………………………

 

Allegati: fotocopia della carta di Identità dei sottoscritti 

  



 

Allegato C

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà- Autocertificazione 
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 

OGGETTO: Autodichiarazione relativa alla richiesta di ritiro dalla scuola  

del figlio/a cura della sorella/fratello. 
 

Io sottoscritto …………………………...……………………………………………………………………………………………….…………………………(CF…………..………………………………………………………………..………...…….) 

Nato a ………………………...……………………………………………………….…………….………………………………………….………prov……………………… il …………………………………..……...……………………………………………… 

Residente a ………………………...……………………..……………………………………………….………prov ……………………… Via……………………………………..………………………………..………N°………………………

 

Io sottoscritta …………………………...…………………………………………………………………………………………….……………………………(CF…………..………………………………………………………………..………...…….) 

Nato a ………………………...……………………………………………………….…………….………………………………………….………prov……………………… il …………………………………..……...……………………………………………… 

Residente a ………………………...……………………..……………………………………………….………prov ……………………… Via……………………………………..………………………………..………N°………………………

 

In qualità di genitori, avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli 

delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

DELEGHIAMO 
 la seguente persona minorenne al ritiro del proprio figlio/a: 

 

Cognome ………...……………………………………………………….…………….………………………………….……… Nome ………...……………………………………………………….…………….………………………………………….………

 

A tal fine sotto la personale responsabilità: 

DICHIARIAMO 

- che gli orari di termine della nostra attività lavorativa sono i seguenti: 

 

………...……………………………………………………….…………….………………………………….……… 

 

………...……………………………………………………….…………….………………………………….……… 

- che non conosciamo altra persona adulta disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro figlio, come 

previsto da regolamento di Istituto; 
 

- che ……………………………………………………….……………. (mettere nome dell’accompagnatore minorenne) è nato il…………………..…….…………….………… 
 

- che ……………………………………………………….…………… (mettere nome dell’accompagnatore pur minorenne) ha, a nostro parere, un 

grado di maturità tale da consentirle/gli di assistere in sicurezza oltre a sé stessa anche il fratello/sorella nel 

percorso scuola-casa; 
 

- che ……………………………………………………….…………… (mettere nome dell’accompagnatore minorenne) conosce il percorso scuola-

casa per averlo più volte effettuato, anche da sola/o; 
 

- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico 

relativo; 
 

- che comunque ……………………………………………………….…………… (mettere nome dell’accompagnatore minorenne) durante il 

tragitto potrà essere da noi controllato anche tramite cellulare; 
 

- che Noi ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa. 
 

Data …………………………………….…… 

Firma ……………………………….…………….………………………………….………

Firma ……………………………….…………….………………………………….………

La presente dichiarazione ha valore sia se la necessità è per ogni giorno dell’anno, sia in occasioni saltuarie 

 
 

Allegati: fotocopia della carta di Identità dei sottoscritti 

 

       

 


