
 

  AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEL FIGLIO MINORENNE 

(ai sensi  dell’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 

dicembre 2017, n. 172, pubblicato in G.U. 05/12/2017, n. 284) 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’IC “G. Cardano” 

Gallarate 

 

I sottoscritti:  

      (padre) C.F.      nato a  

 prov.   il   residente a  CAP  

  via  n° ______           

     (madre) C.F.      nata a  

 prov.   il   residente a  CAP  

  via   n°  _____          

in qualità di ◻ genitori ◻ tutori ◻ altro  dell’alunno/a minorenne 

   frequentante la scuola Sec. di I grado di 

  classe  sez.  , 

 sotto la propria personale responsabilità, e consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge 

in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARANO 

1. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza sul proprio figlio ricade 

interamente sulla famiglia; 

2. di essere consapevoli che la presente autorizzazione “esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”; 

3. di ritenere utile nel percorso di crescita del figlio lo sviluppo di una progressiva autonomia e la 

responsabilizzazione nel percorso di rientro a casa a piedi ovvero attraverso l’utilizzo di mezzi di 

trasporto (es. scuolabus, autobus di linea, bicicletta…); 

4. di aver valutato la collocazione della scuola, i potenziali pericoli, le caratteristiche del percorso scuola-

casa o scuola-fermata bus/scuolabus, di aver constatato che tale tragitto non manifesta profili di 

pericolosità particolare e che non è previsto l’attraversamento di vie a traffico pesante; 

5. di aver valutato il comportamento abituale e il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio di 

aver provveduto all’educazione stradale e al necessario addestramento; 

6. di aver constatato che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa o scuola–fermata bus/scuolabus 

per averlo più volte effettuato anche da solo e che è in grado di percorrerlo autonomamente 

trasportando il materiale scolastico necessario; 

7. di aver fornito chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza 

divagazioni garantendo che troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione; 

8. che si impegnano a monitorare il rientro a casa del medesimo; 

9. di essere disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa progettuale tesa a favorire lo sviluppo 

dell’autonomia e l’educazione stradale, alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi;che qualora le 

condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi sarà informata tempestivamente la scuola; 

10. che su richiesta della scuola, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di sicurezza 

provvederanno a ritirare personalmente o a far ritirare ad altro soggetto maggiorenne delegato il 

minore al termine delle lezioni 



 

 

Pertanto 

AUTORIZZANO 

l’Istituto Comprensivo Gerolamo Cardano,  a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a 

figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, senza la presenza di 

accompagnatori, per rientrare a casa a piedi e/o per prendere lo scuolabus, autobus di linea, 

bicicletta e ogni altro mezzo idoneo. 

 

I sottoscritti autorizzano, altresì, l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dalle attività 

didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che 

si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle       famiglie. 

 

Data    

 

Firma        Firma   _________________________________                                                                      

 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Art. 13 D.lgs 30.06.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)  
I dati raccolti nel presente modulo saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe ed utilizzati esclusivamente per la 
finalità di autorizzazione al ritiro dell’alunno, in orario scolastico, da persone diverse dai genitori, qualora se ne ravvisi 
la necessità o su richiesta della scuola. 
I dati di riferimento del titolare del trattamento e del Responsabile protezione dei dati sono i seguenti: 
Titolare del trattamento: 
Istituto comprensivo “GEROLAMO CARDANO” rappresentato dal Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Germana Pisacane 

Numero di telefono:+39 0331 777455 - +39 
0331785248 Indirizzo 
email:VAIC87500P@istruzione.it 

Responsabile Protezione Dati (RPD): 
dott. Corrado Faletti - Servizi e Supporti s.r.l. 

Numero di telefono: +39 3428029049 
Indirizzo email: direttore@controllerprivacy.it 

 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola 
//www.icgerolamocardano.gov.it/argomento-generale/gdpr/; Qualsiasi approfondimento può essere svolto sul sito 
del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
I   sottoscritti,  dichiarano di aver preso visione 
dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE679/16 e di esprimere i consenso al trattamento dei dati nei modi e per le finalità 
indicate. 

 
 

Data  Firme         
 

IN CASO DI FIRMA DI UNO SOLO DEI GENITORI 

 
 
 
 
 

 

Data   Firma    

 

ALLEGATI: 

FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEI DICHIARANTI 

I_ sottoscritt_ padre/madre, dichiara di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 
del DPR n. 445/2000, DICHIARA che _l_ padre/madre é a conoscenza ed acconsente alla presente richiesta di uscita autonoma 
dell’alunno da scuola. 
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