
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo di Zogno  

 
 
Oggetto: Dichiarazione modalità uscita e richiesta uscita autonoma alunno minore  
 
I sottoscritti ………………………………………………………………………………., rispettivamente nato a 

……………………………., il…………………..e nata a………………………………., il……………………, 

domiciliati in via…………………………………….città ……………………………..…prov……….. esercenti la 

responsabilità genitoriale sull’alunno/a……………………………………………………………………………. 

nato/a ………………………………………..., il……………..., frequentante la classe ………. presso la scuola 

secondaria di primo grado / primaria del plesso di ……………………………………………, 
 

consapevoli che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il 
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza  
 

AUTORIZZANO 

la seguente modalità di uscita da scuola (scegliere una sola opzione): 

   □ Uscita con genitori o persona maggiorenne delegata (completare delega anche per uscite 

anticipate) 

   □ Uscita autonoma dell’alunno minore senza la presenza di accompagnatori (ai sensi dell’art.  

19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172) per rientrare a casa a piedi, con mezzi 

privati o per usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando 

l’istituzione scolastica dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella 

salita e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata. 

  

I sottoscritti dichiarano di: 

 

 aver preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a;  

 aver valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un 

rientro in sicurezza, anche se non accompagnato; 

 aver valutato lo specifico contesto del percorso da intraprendersi all’uscita da scuola, conosciuto 

dall’alunno. 

 

 

I sottoscritti si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano 
a modificarsi. 
 
 
Zogno ………………             …………………………………….……………………………………… 

          -data-                             -firma del/i genitore/i o di chi esercita la responsabilità genitoriale* 

  

 

 

*Alla luce delle disposizioni delle disposizioni del codice civile (D.L. 28 dicembre 2013 N°154) in materia di filiazione, 

la scelta di concedere o negare l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 

dai genitori.  

Qualora la scheda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 
 
 



 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLA RICONSEGNA                  

ALL'USCITA DI SCUOLA 
 

 

PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della 
vigilanza degli alunni nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al termine delle attività didattiche 
quando saranno riconsegnati alle famiglie. 
 

 
I sottoscritti genitori dell'alunn… …………………………………………..………………..…….…..… iscritt.… per 

l’anno scolastico 2022/2023 alla classe………………. della scuola secondaria di primo grado / primaria del 

plesso di …………………………….…..….dell’Istituto Comprensivo di Zogno dichiarano di essere a 

conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola in merito alla vigilanza, di condividere ed 

accettare i criteri e le forme da questa previste e di utilizzare la seguente modalità di ritiro dei propri figli: 

 
1)  Provvedono personalmente al ritiro (indicare dati dei genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale): 
 

        COGNOME              NOME    TELEFONO 

           1…………………………………  ………………………………..        ………………………………. 

           2…………………………………  ………………………..………        …………………………….... 

 
 

2) e/o delegano i signori anche per le uscite anticipate: 
 

        COGNOME                  NOME   TELEFONO 

           1…………………………………  ………………………………..        ……………………………… 

           2…………………………………  ………………………..………        .……………………………... 

           3…………………………………  ………………………………..        ………………………………. 

           4…………………………………  ………………………..………        .……………………………... 

           5…………………………………  ………………………………..        ……………………………… 

           6…………………………………  ………………………..………        …………………………….... 

           7…………………………………  ………………………………..        ……………………………… 

           8…………………………………  ………………………..………        …………………………….... 

 

 
 
Dichiarano inoltre di sollevare l’istituto scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza 
sui minori a partire dal predetto termine. 
 
Dette dichiarazioni sono valide sino al termine della scuola primaria salvo variazioni che dovranno essere 
tempestivamente comunicate dai genitori all’ufficio di segreteria.  

 
 

Zogno ………………             ………………………………………………………………………………… 

          -data-                             -firma del/i genitore/i o di chi esercita la responsabilità genitoriale* 

  

 

 

*Alla luce delle disposizioni delle disposizioni del codice civile (D.L. 28 dicembre 2013 N°154) in materia di filiazione, 

la scelta di concedere o negare l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 

dai genitori.  

Qualora la scheda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 


