
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Margherita Hack
San Donato Milanese

Al Sindaco del Comune di San Donato Milanese

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI SENZA ACCOMPAGNATORI AL 
TERMINE DELLE LEZIONE GIORNALIERE

Noi / io sottoscritti /……………………………………………………………………………
genitori/ e   esercenti/ e  la  patria  potestà   
affidatari/o tutori/e dell’alunna /o ……………………………………………………..…, frequentante attualmente
la classe …… sezione…… 
della scuola Secondaria di I Grado dell’ Istituto Comprensivo “Margherita Hack di San Donato Milanese, fino a
quando sarà iscritto in questo Istituto,

o autorizziamo la scuola a consentire l’uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni,
o autorizziamo la fruizione autonoma del servizio di trasporto scolastico esonerando l’ente locale, gestore

del servizio, dalle responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo della vigilanza nella salita e
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

(Barrare ciò che viene autorizzato)
e ci / mi impegniamo / impegno a prendere visione degli orari delle lezioni praticati in questa scuola. 
Ad integrazione di quanto su detto:

1. dichiariamo/dichiaro di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade
interamente sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatati o sui tutori;

2. dichiariamo/dichiaro di essere impossibilitati/o a garantire all’uscita dalla scuola la presenza di un
genitore;

3. dichiariamo/dichiaro di essere impossibilitati/o  a garantire alla scuola la presenza di una persona
appositamente da noi/me delegata;

4. descriviamo/descrivo il  tragitto casa-scuola 
(……………………………………………………………………………………………………….) e
dichiariamo/dichiaro che l’alunna/o lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza 
accompagnatori, ed è stato   opportunamente sensibilizzato a porre in atto diligenti azioni 
comportamentali:

5. dichiariamo/dichiaro    che    il  percorso  scuola-casa  non  presenta  aspetti  e  profili  di  particolare
pericolosità  , con specifico riferimento alla tipologia delle strade e al traffico

6. ci/mi impegniamo/impegno a dare chiare istruzioni affinché l’alunna/o, all’uscita dalla scuola, rientri
direttamente alla propria abitazione, o si rechi al bus urbano per il rientro a casa, senza divagazioni;

7. che la richiesta è finalizzata a permettere   la piena realizzazione della personalità dello stesso   per il
tramite di   una maggiore autonomia personale e sociale  , in un contesto ambientale adeguato alla
sua effettiva maturità,

8. si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a
modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore
senza accompagnatori;

Contestualmente  dichiariamo/dichiaro di sollevare il Personale docente, non docente,  dirigente di codesta
Scuola e del Comune di San Donato da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori
a partire dal predetto termine giornaliero delle lezioni  (ovvero dopo il  termine temporale del suono della
campanella  d’uscita  e  dopo  il  termine  spaziale  dell’oltrepassamento  delle  pertinenze  dell’edificio  scolastico,
ovvero dopo la soglia del cancello d’uscita).
La  presente  nostra/mia  autorizzazione  è  valida  sino  alla  conclusione  del  corrente  ciclo  di  studi  di  scuola
Secondaria di I Grado.

Luogo e data ………………..………….                      
………………………………………………………………….………………….…….………………………… 
(Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/ tutori(Firma unica in caso di esistenza di un
solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore)
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Visti la legge 4 dicembre 2017 n 172 art. 19-bis    “disposizioni urgenti….-decreto fiscale, il Dirigente Scolastico
autorizza,  comunicando  ai  genitori  che  il  suddetto  provvedimento  di  autorizzazione,  adottato  dal  Dirigente
Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il
presupposto.

San Donato Milanese,…………………….     
Si Autorizza 

Il Dirigente Scolastico
Roberta Di Paolantonio


