
ISTITUTO CANOSSIANO 
“Barbara Melzi” 

Corso Sempione, 102 
LEGNANO 

Tel. 0331 440049 - Fax 0331 542495 
 

Scuola Secondaria di I° Grado 
 

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

Visto l’articolo 591 del C.P.; 

Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148  

convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284);

Io sottoscritto ……………………………………………. C.F. ……………………………………………. nato a 

……………………………………………. prov. …………. il……………………………………………., residente a 

……………………………………………. CAP …………………… Via ……………………………………………. n° ……….. 

e io sottoscritta …….......…………………………………………………. C.F. ……………………………………………. nata 

a ……………………………………………. prov. …………. il……………………………………………. residente a 

……………………………………………. CAP …………………… Via ……………………………………………. n° ……….. 

in qualità di [ ] genitori [ ] tutori [ ] affidatari [ ] altro …………………………………. 

dell’alunno/a minorenne ……………………………………………. frequentante attualmente la classe …………….. 
sezione …… della scuola Secondaria di I° grado dell'Istituto Canossiano Barbara Melzi di Legnano, in Via Barbara 
Melzi, 4 / Corso Sempione, 102, 20025 Legnano (MI), firmando la presente dichiarazione ci/mi siamo/sono 
impegnati/o a prendere visione degli orari delle lezioni curricolari, extracurricolari e del servizio di doposcuola praticati 
nella suddetta scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza su minori, ad assumere 
direttamente, o tramite persona da noi/me delegata, la vigilanza sulla/o alunna/o sopra indicata/o al termine delle 
lezioni giornaliere curricolari, extracurricolari e del servizio di doposcuola all’uscita dall’edificio scolastico.  
Ad integrazione di quanto sopra detto:  
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile, 
1) Dichiariamo/dichiaro di essere impossibilitati/o a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, come da D.L. 
148 del 2017 articolo 19 bis, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 
284), la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne appositamente da noi/me delegato; 
2) Dichiariamo/dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere 
e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori;  
3) Dichiariamo/dichiaro di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente 
sulla famiglia esercente la patria potestà ovvero sugli affidatari ovvero sui tutori;  
4) Riteniamo/ritengo che le caratteristiche del percorso scuola-casa, la maturità della/del ragazza/o e le caratteristiche 
del contesto territoriale, consentano a nostro/a figlio/a di tornare a casa da solo/a senza accompagnatori adulti;  
5) Dichiariamo/dichiaro di aver valutato la collocazione della scuola, i potenziali pericoli, le caratteristiche del percorso 
scuola-casa o scuola-fermata bus/scuolabus, di aver constatato che tale tragitto non manifesta profili di pericolosità 
particolare e che non è previsto l’attraversamento di vie a traffico pesante; 
6) Descriviamo/descrivo il tragitto scuola-casa e/o gli altri tragitti alternativi che il minore potrà compiere, una volta 

uscito dall’Istituto scolastico al termine dell’orario delle lezioni, sotto la nostra/mia esclusiva responsabilità e vigilanza  

…………….……………………………………………………………………….………………………………………..…………

….……………………………………………………………………….……………………………………………….………….. 

…………….……………………………………………………………………….………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………….………………………………………………… 

7) Dichiariamo/dichiaro che l’alunna/o conosce il tragitto scuola - casa e gli eventuali altri tragitti alternativi descritti  al 
punto 6 e li ha già percorsi autonomamente senza accompagnatori;  
8) Ci/mi impegniamo/impegno a dare chiare istruzioni all’Istituto scolastico e all’alunna/o, affinché ella/egli, all’uscita da 
scuola, rientri direttamente alla propria abitazione o, in alternativa, agli eventuali altri indirizzi sopra indicati, senza 
divagazioni, garantendo che troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione o altro domicilio 



eletto. Garantiamo/garantisco che l’abitazione indicata o l’eventuale altro domicilio eletto è idonea/o a proteggere 
l’incolumità del minore pur in assenza di persone pronte ad accoglierlo; 
9) Ci/mi impegniamo/impegno ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni che costituiscono il 
presupposto della presente autorizzazione ovvero le modificate condizioni di sicurezza dovessero portare ad una 
modifica o revoca da parte nostra/mia della presente autorizzazione;  
10) Dichiariamo/dichiaro che l’alunno/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;  
11) Dichiariamo/dichiaro che su richiesta della scuola, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di sicurezza 
provvederanno a ritirare personalmente o a far ritirare ad altro soggetto maggiorenne delegato il minore al termine 
delle lezioni  
12) Dichiariamo/dichiaro inoltre che riteniamo utile educare gli alunni all’autonomia operativa, alla capacità di assumere 
atteggiamenti responsabili nei confronti di terzi e di sé e quindi l’uscita da scuola da soli rientra in questa fase educativa.  
Sulla base di quanto riportato nei punti da 1) a 12)  

AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO 

l’uscita autonoma dello/a stesso/a dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni curricolari, extracurricolari e del 
servizio di mensa e doposcuola e solleviamo/sollevo l’Istituto Canossiano Barbara Melzi di Legnano, sito in Via Barbara 
Melzi, 4 / Corso Sempione, 102, 20025 Legnano (MI), e il Personale Docente, Non Docente e Dirigente che lo 
costituisce, da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori dopo il termine temporale del suono 
della campanella d’uscita e dopo il termine spaziale del superamento delle pertinenze dell’edificio scolastico, ovvero 
dopo la soglia del cancello d’uscita.  

ESONERIAMO/ESONERO 

l’Istituto Canossiano Barbara Melzi di Legnano, sito in Via Barbara Melzi, 4 / Corso Sempione, 102, 20025 Legnano 
(MI), e il Personale Docente, Non Docente e Dirigente che lo costituisce, 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, nel caso di utilizzo di 
trasporto scolastico. La presente nostra/mia autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico in corso. In caso di 
affidamento del minore ad un solo genitore, il genitore affidatario, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui gli articoli 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile che richiedono il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.  
Legnano, lì ………………     I genitori ………………………………..  

    (ai sensi del DPR 445/2000) 

                ……………………………….. 

      (ai sensi del DPR 445/2000) 

_I_ sottoscritt_ padre/madre, dichiara di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che  _l_ padre/madre è a conoscenza ed acconsente alla presente 
richiesta di uscita autonoma dell’alunno da scuola. 
Data …………………..       Firma …………………………… 
 

 
ALLEGATI:  
Fotocopia della Carta di Identità dei dichiaranti 
 
PARTE RISERVATA ALLA SCUOLA: 

 
 
 
 

                       Prot. ………………                                            Legnano, lì ………………… 
Ai genitori, tutori, affidatari o comunque esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
Ai sensi della normativa vigente, considerata la situazione famigliare, tenuto anche conto delle responsabilità 
connesse alla sorveglianza sui minori che incombono sull’Amministrazione Scolastica e sul personale che ha in 
affidamento il discente, considerata l’autorizzazione depositata, e tenuto conto di ogni aspetto utile per la valutazione 
dell’istanza prodotta, si comunica che non si ravvisano ragioni ostative alla richiesta di uscita autonoma da 
Scuola per il suddetto minore. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

…………………………………………… 


