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Modello di autorizzazione dei genitori per consentire l’uscita del minore senza accompagnatori al termine 
delle lezioni (L.172/2017). 
 
Il sottoscritto …..…………………………………………. nato a …………….…………………………... il ……………………… e residente a 
………………………………… via ………………………………………….. 
Padre dell’alunno ………………………………………………….. 

 
In accordo con 

La sottoscritta ……………………………………………….. nata a …………………………………………… il …………………………….. e 
residente a …………………………………….. via ………………………………. 
 

Rispettivamente padre e madre 
dell’alunno …………………………………. nato a ………………………………. il ……………………………. 
Residente a ………………………………… via ……………………………………… frequentante la classe …………….. sez. ……….. 
della scuola ……………………………………………… 
 

Dichiarano 
(Firmando la presente autorizzazione) di essere a conoscenza degli orari di lezione praticati dalla scuola e dalla 
classe dell’alunno/a ………………………………………….. e conformemente con le vigenti disposizioni in materia di 
vigilanza sui minori, di assumere direttamente o tramite persona delegata, la vigilanza sull’alunno/a sopra 
indicato/a al termine delle lezioni al di fuori dall’edificio scolastico. 

 Dichiarano inoltre 
- di essere a conoscenza del fatto che al termine delle lezioni e fuori dall’orario scolastico, la vigilanza sul minore 
ricade per intero sulla famiglia esercente la potestà genitoriale; 
- di impegnarsi ad istruire il/la proprio/a figlio/a circa il tragitto che dovrà percorrere in autonomia; 
- che l’alunno è autonomo e capace di evitare situazioni di rischio; 
- di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori e di sollevare 
il personale docente e non, il Dirigente Scolastico e la scuola tutta da ogni responsabilità connessa agli obblighi di 
vigilanza sui minori a partire dal termine delle lezioni. 
- che non potendo garantire all’uscita da scuola la presenza di almeno un genitore o di una persona delegata e, 
viste le caratteristiche del percorso scuola-casa, tenuto conto del contesto territoriale e della maturità acquisita 

Autorizzano 
  

l’alunno ……………………………………………………………………. a tornare a casa  autonomamente (senza accompagnatori). 
 
La presente autorizzazione è valida per l’intera durata dell’a.s. 2022/2023, compreso il periodo di svolgimento 
degli esami di stato conclusivi della classe terza. 
 
L’Aquila 14/09/2022       
      Firma dei genitori…………………………………………………………………. 
 
      Firma dei genitori…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 


