
Al Dirigente Scolastico                      
dell’ICS LEONE TOLSTOJ 
Via Zuara 7 
20146  MILANO 

 
 
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno al termine delle attività pomeridiane di extra-scuola - Anno Scolastico 2022/23 

 
 
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 di  , frequentante la classe       

della Scuola Secondaria I grado 

DICHIARIAMO 

 di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 

 di essere impossibilitati a garantire all'uscita dale attività pomeridiane di extra-scuola la presenza di un genitore o di altro 
soggetto maggiorenne; 

 che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso scuola-
casa in sicurezza; 

 che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo; 

 che ci impegniamo a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte; 

 che ci impegniamo a ritirare personalmente nostro figlio (o per mezzo di persona delegata maggiorenne) in caso di uscita 
anticipata per motivi personali, su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza 

 di essere a conoscenza che, ai sensi della Legge n. 172 del 04/12/2017 art. 19 bis: 

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei 
minori di 14 anni, in considerazione dell'età 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 responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 
 

CHIEDIAMO QUINDI 

che nostro figlio/a possa essere autorizzato/a ad uscire autonomamente senza la presenza di accompagnatori al termine delle attività 

pomeridiane di extra-scuola, esonerando completamente l’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità civile e penale per gli 

eventuali eventi dannosi successivi all’uscita da scuola di nostro figlio/a. 

 

 

Firma  (madre) _______________________________________      Firma    (padre)  _______________________________________


