
Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Comprensivo di MERONE  

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SCUOLA DI USCITA AUTONOMA DEL/DELLA FIGLIO/A  

Io sottoscritto ………………………………………………………….……….. (C.F. ……………………………………………………………….), 

nato a …………………………….………Prov. ……………… il ……………………….., residente a …………………………………………. 

CAP ………………Via …………………………………………………, n. ………  

Io sottoscritto ………………………………………………………….……….. (C.F. ……………………………………………………………….), 

nato a …………………………….………Prov. ……………… il ……………………….., residente a …………………………………………. 

CAP ………………Via …………………………………………………, n. ………  

in qualità di genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………… iscritto/a alla CLASSE 

……………..sez. ………… del PLESSO di SCUOLA PRIMARIA DI LAMBRUGO  

ritenendo che nostro/a figlio/a, pur minorenne, abbia un grado di autonomia tale da consentirgli di effettuare 

il percorso scuola-casa in sicurezza e che tale percorso non manifesti profili di pericolosità particolare, 

rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;  

nell’ambito di un processo volto alla sua auto responsabilizzazione,  

AUTORIZZIAMO 

ai sensi dell’art 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 come modificato dalla Legge di Conversione 4 dicembre 

2017, n. 172,  

□ l’Istituto Comprensivo di MERONE a consentire l’uscita autonoma di nostro/a figlio/a dai locali scolastici 

al termine dell’orario di lezione nell’anno scolastico in corso, 

□ il personale educatore e di leva civica/servizio civile incaricato dal Comune di Lambrugo nell’assistenza 

dei bambini iscritti ai servizi scolastici comunali a consentire l’uscita autonoma di nostro/a figlio/a dai locali 
scolastici al termine dell’orario di erogazione dei servizi di mensa e dopo scuola; 

□ l’Istituto Comprensivo di MERONE ad affidare nostro/a figlio/a al personale individuato dal comune per 

l’accompagnamento degli alunni fruitori del servizio pedibus al termine dell’orario di lezione nell’anno 

scolastico in corso.  

 

come previsto dalla Legge, tali autorizzazioni esonerano il personale della scuola dalla responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

Data ……………………………… Firma …………………………………………………… Firma ……………………………………………………  

Qualora risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 

irreperibile, il genitore sottoscriverà anche la seguente dichiarazione. “Il sottoscritto, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara 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”.  

Data ……………………………………… Firma …………………………………………………… 


