
 ________________________________________________________       Istituto Comprensivo Statale  “C. G. Viola”

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado

“C.G.VIOLA” TARANTO

Al Dirigente Scolastico
ICS  “C.G.VIOLA”

TARANTO
Allegato E

Oggetto: autorizzazione di rientro dell’alunno a casa senza accompagnatore (solo scuola sec. I gr.  
                ai sensi dell’art.19bis della legge 172 /2017)

I sottoscritti:____________________________________-______________________________________, genitori dell’

alunno/a __________________________________ , frequentante la classe ______ , sez. _____ - SSIG “C.G.Viola” di
Taranto

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l’articolo 591 del C.P.
Visto l’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).
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile

dichiarano
1. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità

e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori;
2. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
3. di  essere  impossibilitati  a  garantire  all’uscita  da  scuola  la  presenza  di  un  genitore  o  di  un  altro  soggetto

maggiorenne da essi appositamente delegato;
4. che il minore conosce il tragitto casa – scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza      accompagnatori;
5. che l’alunno è stato/a adeguatamente istruito/a sia sul tragitto, sia sulle cautele da seguire;
6. che l’alunno/a si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso/a in incidenti o      problemi;
7.  che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;
8.  che il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari e di seguito viene descritto;
9.  che l’alunno/a si muoverà prevalentemente:________________________________________________
                                                                           ( a piedi, con il bus di linea , in bicicletta,…..)

Inoltre
1. descrivono il tragitto scuola- casa :
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________

2. si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza    divagazioni;
      3. assicurano che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;
      4. si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza  abbiano a  modificarsi;

tutto ciò premesso, chiedono che

il/la loro figlio/a possa rientrare a casa da solo/a da scuola
a) al termine delle lezioni ordinarie e di altre attività scolastiche extracurricolari, anche in orario pomeridiano
b) in caso di sciopero del personale scolastico, assemblee sindacali o/e ogni altra variazione oraria di cui la

famiglia è stata preventivamente informata
senza che sia necessario l’accompagnamento di adulti.
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 L’autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico

 L’autorizzazione è valida dal giorno___________  al giorno _________

I genitori sono a conoscenza che:

1.  Il presente provvedimento   di autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza

2. Il  presente  provvedimento   di  autorizzazione,  adottato  dal  Dirigente  Scolastico,  potrà  essere
revocato  con  atto  motivato,  qualora  vengano  meno  le  condizioni  che  ne  costituiscono  il
presupposto. 

3. Il presente provvedimento di autorizzazione viene meno nel caso di uscita anticipata per malore o motivi
personali/familiari dell’alunno 

Data _______________
                                              Firme di entrambi i genitori:

__________________________________

__________________________________

Taranto_________________                                                              Visto il Dirigente Scolastico adotta 

                                                                            __________________________________

P.R. Il coordinatore di classe data e firma    _____________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVOCA PROVVEDIMENTO AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA  :  

Il presente provvedimento  di autorizzazione è revocato in data______________________per le seguenti 

motivazioni:____________________________________________________________________________

Ta  _______________ IL Dirigente Scolastico

__________________________

Ta   _______________                  Per conoscenza I genitori

__________________________

__________________________

I docenti del consiglio di classe  _____________________           __________________________

                         _____________________            __________________________

                         _____________________            __________________________
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