
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I.T.T.S. “FEDI-FERMI” DI PISTOIA  

 

Oggetto: autorizzazione all’Istituzione scolastica “FEDI-FERMI” di PISTOIA a consentire l’uscita 

autonoma degli alunni minori di 14 anni , frequentanti  l’Istituto, al termine delle lezioni 

 

I sottoscritti  in qualità di tutore/tutrice/genitore affidatario dell’alunno  

 

DICHIARANO di aver preso visione dei contenuti della legge 

n° 172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis comma 1 : 

 

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). - 1. I genitori esercenti la 

responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 

14 anni, in considerazione dell' eta' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, 

nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema 

nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine 

dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita' connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

 

di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico in caso di autorizzazione dei genitori/tutori all’uscita 

autonoma, la responsabilità civile e penale ricade interamente sugli stessi ai sensi della normativa vigente; 

 

di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola, dello specifico contesto del territorio e dei pericoli 

potenziali; 

 

di aver valutato attentamente la capacità di autonomia, l’età, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la 

proprio/a figlio/a; 

 

DI AUTORIZZARE, in base alle precedenti valutazioni, 

l’istituzione scolastica a consentire l'uscita autonoma del 

figlio/a minore di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni: 

 

 senza la presenza di accompagnatori, esonerando ai sensi della legge 172 del 4 dicembre 2017 il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza 

 

E SI IMPEGNANO 

 

a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 

 

a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del 

codice della strada. 

 


