
 Al Dirigente Scolastico 
 Istituto Comprensivo n. 6  

 Modena 
 
Autorizzazione all’uscita autonoma a piedi, in bicicletta o con lo scuolabus al termine delle lezioni  per gli aa.ss. 

2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022. 

Alunno/a _______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, noi sottoscritti 

___________________________________ (padre) e  ____________________________________________  (madre) 

genitori/ tutori/ soggetti affidatari (cancellare le voci che non interessano) 

 dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe ______ della scuola secondaria di primo  

grado “Lanfranco” afferente a codesto I.C., 

 Tenuto conto che è stata presa visione del Regolamento d’Istituto; 

 in considerazione dell’età di nostro/a figlio/a; 

 avendo valutato con attenzione il suo grado di autonomia e il suo senso di responsabilità; 

 avendo valutato con attenzione il percorso casa – scuola, in relazione alla tipologia di strade da percorrere, 

alla presenza di percorsi pedonali e ciclabili e/o di marciapiedi, alla quantità di traffico, all’eventuale 

presenza di incroci o punti pericolosi; 

 nell’ambito di un processo educativo attivato dalla famiglia e volto alla sua auto-responsabilizzazione; 

 nella consapevolezza di dover rispondere personalmente dei comportamenti messi in atto da nostro/a 

figlio/a, in quanto minore di anni 14; 

AUTORIZZIAMO 

il personale scolastico a consentire l’uscita autonoma di nostro/a figlio/a da scuola al termine dell’orario delle lezioni 

per recarsi a casa (o in altro luogo deciso da noi) a piedi, in bicicletta, con lo scuolabus o con altro mezzo.  

Siamo pienamente consapevoli che: 

 la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza e ciò anche con specifico riferimento al tempo di sosta presso la fermata del 

mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni di salita e/o discesa del mezzo predetto eventuale, se 

esistente ed utilizzato; 

 la presente autorizzazione è valida per tutta la durata del percorso di studi alla scuola secondaria di primo  

grado e può essere revocata per iscritto qualora riteniamo venir meno le condizioni sopraesposte.  

Dichiariamo che la presente autorizzazione si riferisce: 

- al termine delle lezioni in orario curricolare antimeridiano; 

- al termine delle attività didattiche facoltative in orario extrascolastico e, solo per le classi terze, si estende anche al 

periodo degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione (prove scritte e orali).  

 

Modena, ……………………………… 

 

Firma di entrambi i genitori _________________________________ e _____________________________________ 

 


