
 
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ICS "Moro" di Canegrate 
 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................ genitore / tutore sull’alunno/a 

........................................................................................ frequentante la classe .......... sezione …….... del plesso: 

□ Scuola primaria "A. Moro" 

□ Scuola Secondaria di 1° grado "A. Manzoni" 

premesso che, secondo il DDL 2960 art. 53 comma 1, i genitori e i tutori dei minori di 14 anni, 

nell’ambito dei gradi di processo di autoresponsabilizzazione, possono autorizzare i dirigenti 

scolastici a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell’orario delle 

lezioni. Consapevole che detta autorizzazione esonera anche il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, 

DICHIARA 

− di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere 

ed accettare i criteri e le modalità da queste previste in merito alla vigilanza effettiva e 

potenziale sui minori; 

− di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, 

la responsabilità ricade interamente sulla famiglia; 

− di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che il 

proprio/a figlio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori; 

− di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale 

del/della proprio/a figlio/a, e che il proprio/a figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di 

evitare situazioni di rischio; 

− di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di 

esercitare un continuo controllo sul/sulla minore. 

AUTORIZZA 

il proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori, alla 

fine delle lezioni e, previa comunicazione da parte della scuola, anche in caso di uscita anticipata 

della classe. 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO”       
Via Redipuglia, 8 - 20010 CANEGRATE – Ambito 26 

Tel 0331 40.02.87  Cod fisc. 84004750158  
Sito: www.icscanegrate.gov.it     

E-MAIL: MIIC844005@istruzione.it MIIC844005@pec.istruzione.it 
Con Sezioni Associate: 

Scuola dell’infanzia statale “Gianni Rodari” - Via Asiago, 1 - Canegrate - Tel. 0331/40.00.44 
Scuola    primaria   statale   “A. Moro” -  Via Redipuglia, 8  - Canegrate - Tel. 0331/40.02.87 

Scuola secondaria di primo grado statale  “A. Manzoni” – Via  XXV  Aprile, 1 -  Canegrate Tel. 0331/40.37.89 



SI IMPEGNA 

− a dare chiare istruzioni affinché il proprio/a figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente 

alla propria abitazione, senza divagazioni; 

− ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi; 

− a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare 

eventuali pericoli e affinché, arrivato/a a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

− a ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti 

e il rispetto del codice della strada. 

 

                                                                                Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

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

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

 

Canegrate, ........................................  


