
 
 

SALVO INTEGRAZIONI O MODIFICHE DA PARTE DEI GENITORI, MODULO VALIDO FINO ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Statale “G. Puecher” di 
Erba 

Il sottoscritto 

nato/a a il 

residente a in via 
 

La sottoscritta 

nato/a a il 

residente a in via 
 

rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o tutori/e dell’alunno/a: 
 

nato/a a il 

frequentante nell’a.s. 20…./....la classe sez. della scuola secondaria di I grado Filippo Turati 

ai sensi dell’articolo 19 bis della Legge n. 172 del 4 Dicembre 2017 

DICHIARANO 
• di essere consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare i 

criteri e le modalità da questa attuate in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 
• di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne al termine 

delle lezioni; 
• di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato 

possibili situazioni di rischio; 
• di essere consapevoli che il/la ragazzo/a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una specifica 

preparazione, competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli sufficienti per rincasare 
autonomamente; 

• di esonerare, nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, e al 
ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e 
viceversa. 

AUTORIZZANO 
l’alunno/a ad uscire autonomamente percorrendo un tratto di strada: 

 A PIEDI  CON TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZO PUBBLICO 

SI IMPEGNANO 
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 
• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero subire modifiche o 

siano venute meno le ragioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori; 
• a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano ragioni di 

sicurezza; 
• a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto 

del codice della strada. 
 

Erba, 
  

Firme padre e madre / Genitore affidatario / tutore / esercente la responsabilità genitoriale 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
NB. 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. 
Ai fini del Decreto legislativo n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Istituto Comprensivo “G. Puecher” si 
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dalla S.V. tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 
e strumentali a quanto in oggetto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

RICHIESTA USCITA AUTONOMA ALUNNI SEC. DI I GRADO - CONSEGNA ENTRO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la richiesta di uscita autonoma 

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

Motivazione: ………………………………………………………………………………………….............................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanna UGGA 


