
A.S. 2020/21 - Autorizzazione uscita autonoma alunni Scuola secondaria I grado 

(minore di 14 anni ai sensi dell'art. 19 - bis comma 1, della Legge n. 172/2017) 

Si comunica che ai sensi della L. 172 del 04/12/2017 i genitori che non vengono a prendere i propri figli 
all’uscita da scuola, possono autorizzarne l’uscita autonoma previa compilazione dell’AUTORIZZAZIONE in 
calce (modulo da restituire alla Segreteria didattica tramite email (segreteria@scuoladivinaprovvidenza.it ). 

Si ricorda che, in assenza di tale modulo compilato, gli alunni non saranno autorizzati in alcun modo ad 
allontanarsi dall’Istituto senza la presenza dei genitori. 

Il coordinatore attività didattiche ed educative 

         Prof.ssa Erica Bonan 

 

A.S. 2020/21 - AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A 
Scuola Sec. di I grado “Divina Provvidenza”- Via Matteo Bartoli, 255 – 00143 - Roma 

 
Noi sottoscritti ____________________________ (padre) e _____________________________ (madre) 

aventi la patria podestà dell’alunno/a_______________________________________ 

frequentante la classe _______ della Scuola secondaria di primo grado “Divina Provvidenza” 

 
D I C H I A R I A M O 

 
• di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, la 
responsabilità ricade interamente sulla famiglia; 
• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che il proprio/a 
figlio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori; 
• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della 
proprio/a figlio/a, e che il proprio/a figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare 
situazioni di rischio; 
• di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare 
un continuo controllo sul/sulla minore. 

A U T O R I Z Z I A M O 
 
nostro/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori, 

alla fine delle lezioni.  
 

 NON AUTORIZZIAMO  □ 

 

C I    I M P E G N I A M O 
 

• a dare chiare istruzioni affinché il proprio/a figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla 
propria abitazione, senza divagazioni; 
• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi; 
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali 
pericoli e affinché, arrivato/a a casa, trovi la dovuta accoglienza; 
• a ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il 
rispetto del codice della strada. 
 
Data _______________ 
 
 

______________________________                       ________________________________ 
(firma della madre)                                                                (firma del padre) 

mailto:segreteria@scuoladivinaprovvidenza.it

