
Via Biagio Giordano, 10 – 90046 Monreale (PA) – C.M. PAIC8A300X 

 

                                                           

I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   S T A T A L E 
“F R A N C E S C A   M O R V I L L O” 

 Via Biagio Giordano, 10 – 90046 Monreale (PA)   091/6417742 – 0916405406 – Cod. Fisc. 97163340827 
C.U.  UFTBBC – Email: paic8a300x@istruzione.it – scuolamorvillomonreale@gmail.com – Sito web:  www.icsmorvillo.edu.it  

 

 
 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Francesca Morvillo” 

MONREALE 

 
OGGETTO:  Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore (Scuola sec. di I grado) 
  ______________________ (ai sensi dell’art. 19 della L. 172 del 04/12/2017). 
 
I sottoscritti: 
 
_______________________________________  nato/a a _____________________ il ___/___/______, 

C.F. ___________________________________ 

 

E 
 

_______________________________________  nato/a a _____________________ il ___/___/______, 

C.F. ___________________________________ 

 

Genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn__ _________________________________ 

nato/a a _____________________ il ___/___/______, frequentante la classe _________ sez. ________ 

presso codesta Istituzione Scolastica; 
 

  in considerazione 
 

- dell’età del/della proprio/a figlio/a; 
- del suo grado di autonomia; 
- del fatto che il/la proprio/a figlio/a è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro 

autonomo a casa da scuola in sicurezza; 
- di una attenta valutazione del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli e di non avere 

rilevato possibili situazioni di rischio; 
 

AUTORIZZANO 
 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04/12/2017, l’Istituto Comprensivo Statale “Francesca 
Morvillo” di Monreale, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire l’uscita 
autonoma del suddetto minore dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di 
variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali, etc.) e di ogni altra attività curriculare o 
extracurriculare prevista dal PTOF della Scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli esami 
di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione. 
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  La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore 
all’uscita dalla scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, 
come anche del servizio di trasporto scolastico. 
   La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 
  Il suddetto provvedimento può essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le 
condizioni che ne costituiscono il presupposto. 
 
In fede 
 
Monreale, __________________ 
 
  Il Padre __________________________ 
 
  La Madre __________________________ 
 
 
   Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Il Genitore unico firmatario __________________________ 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico prende atto della presente autorizzazione. 
 
Monreale, __________________ 
 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 
 

 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione e autorizzazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del 
richiedente in merito al comportamento della Scuola, non tanto per esonerare quest’ultima da compiti che le sono 
assegnati per legge, quanto per esplicitare l’inequivocabile manifestazione di volontà al fatto che all’uscita da 
Scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia, ed il consenso verso le 
pratiche e le procedure attivate dalla Scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


