
             AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO VI 

Via Rovigo 50/a
39100 BOLZANO

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno minore 
               (la domanda è da presentare all´inizio di ogni anno scolastico)

I sottoscritti                                                                                                                         rispettivamente:

nato a                                       il                                e  nato a                                ,il_ 

esercenti  la  responsabilità  genitoriale  sull’alunno  __________________________________  nato/a

_________________,il  ________,  e  residente  in  via  __________________________________

frequentante la classe _________  presso la scuola    “A. Manzoni”   /   “U. Foscolo”   di  Bolzano,

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172

 avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a, considerata congrua a un rientro
autonomo a casa da scuola;

 avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare
un rientro non accompagnato;

 valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o
attraversamenti particolarmente rischiosi;

 al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore

AUTORIZZANO

l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della
scuola, consapevole che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed
esonerando  il  personale  scolastico  dalla  responsabilità  connessa  all’adempimento  dell’obbligo  di
vigilanza. 
I sottoscritti dichiarano pertanto: 
- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a

casa in sicurezza;
- che  il  minore  conosce  ed  ha  già  percorso  autonomamente  e  senza  accompagnatori  il  tragitto

scuola-casa, anche usufruendo di eventuali mezzi di trasporto;

l sottoscritti si impegnano, altresì:
- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni;
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

I  sottoscritti,  consapevoli  delle conseguenze amministrative e penali  per chi rilasci  dichiarazioni  non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

I sottoscritti acconsentono al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
regolamento europeo 2016/679.*

                                                                                                 Gli esercenti la responsabilità genitoriale

                                                                                               _______________________________  

Bolzano, ________________                                                     _______________________________   



* L’informativa relativa al trattamento dei dati personali e a tutti i diritti dell’interessati sono pubblicati sul 
sito istituzionale dell’Istituto www.icbz6.it 
                                   

Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 
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   auto responsabilizzazione, 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. 
Riferimenti normativi 
La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante  "Diritto  del minore ad una famiglia" e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  17
maggio 1983, n. 133, S.O. 

La presente autodichiarazione può essere firmata a scuola, in presenza del personale di segreteria incaricato o

consegnata (personalmente agli insegnanti coordinatori entro il 07/09/2018 o in segreteria entro  il 12/09/2018, per

posta o tramite e-mail)  alla scuola già firmata, congiuntamente alla copia di un documento di riconoscimento

della /del dichiarante.

http://www.icbz6.it/
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