
 
 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  

dell’Istituto Comprensivo "Papa Giovanni XXIII” di Osio Sotto - BG  

I sottoscritti  

Padre/tutore/affidatario _______________________________________________________ 

nato a _______________________________________ (Prov.________) il _______________ 

domiciliato a _____________________ (Prov. ____) in via ____________________________ 

Madre/tutrice/affidataria _______________________________________________________ 

nata a ________________________________________ (Prov.  _______) il ______________ 

domiciliata a _____________________ (Prov. _____) in via ___________________________ 

esercenti la responsabilità genitoriale sull'alunno/a__________________________________ 

nato/a  a _______________________________________ (Prov. _______) il _____________ 

frequentante nell’a.s. _____/_____  la classe ________       sez. ______  della la scuola:  

  Primaria “Aldo Moro”       Secondaria di 1° grado “Enrico Fermi” 

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 

per l’anno scolastico _____/_____ l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita 

autonoma del minore dai locali della scuola, CONSAPEVOLI che con la presente autorizzazione il personale 

scolastico è esonerato dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, ai sensi 

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

 

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 casa-scuola.  

La presente autorizzazione è efficace per l’intero anno scolastico scolastico _____/_____, 

ferma restando la possibilità di revoca scritta. 

Luogo e data, ______________________________               Gli esercenti la responsabilità genitoriale  

__________________________________ 

__________________________________ 

Mod. USCITA AUTONOMA 



 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

 

Da sottoscrivere in caso di modulo firmato da un solo genitore 

 

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 hanno 

apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le 

specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 

Art. 316 CO. 1 

Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune 

accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del 

figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.  

Art. 337 ter CO. 3 

Provvedimenti riguardo ai figli. 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore 

interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della 

residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, 

dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è 

rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, 

il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 

Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto 

comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337 quater co. 3 

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 

Il genitore cui sono affidati i figli in via in via esclusiva, salva diversa disposizione del 

giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve 

attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le 

decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i 

figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può 

ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro 

interesse. 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la presente autorizzazione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra 

richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 

 

 

Firma del genitore che ha compilato l’autorizzazione   _____________________________  


