
Al Dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo Statale “G. Piola” - Giussano 
 
 
I sottoscritti  

_________________________________, nato a __________________________, il__________  

e 

_________________________________, nata a __________________________, il__________ 

domiciliati in via ____________________________________________ esercenti la responsabilità 

genitoriale sull’alunno/a ___________________________________________________________ 

nato/a _______________________________, il _____________, frequentante la classe _______  

della scuola sec. di primo grado “A. da Giussano”  

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 
4 dicembre 2017, n. 172 
 avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a  considerata congrua a un 

rientro autonomo a casa da scuola; 
 valutato che  i livelli di autonomia, educazione, responsabilità e maturità raggiunti dal/dalla 

proprio/a figlio/a  giustificano un rientro a casa autonomo non accompagnato in sicurezza;  
 valutato che il tragitto scuola-casa è sufficientemente sicuro, privo di percorsi o 

attraversamenti particolarmente pericolosi e che il/la  minore conosce questo tragitto e lo ha 
già percorso autonomamente; 

 al fine di promuovere ulteriormente il processo di autonomia e di autoresponsabilizzazione 
del minore; 
 

AUTORIZZANO 

 

l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali 
della scuola, consapevoli che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla 
famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza. Questa autorizzazione è estesa anche ai casi di uscita anticipata rispetto 
all’orario normale delle lezioni e di uscita da scuola nei giorni degli Esami di Stato. Riguarda, 
inoltre, anche gli alunni che rientrano a casa utilizzando il servizio di trasporto scolastico, gestito 
dal Comune di Giussano. In questo caso gli alunni sono autorizzati a raggiungere autonomamente 
la fermata del pullman e a salire sul mezzo, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
 

I sottoscritti si impegnano, altresì: 

- a dare chiare istruzioni affinché il/la minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza 
variazioni rispetto al consueto tragitto scuola-casa; 

- a informare tempestivamente la scuola di ogni variazione delle condizioni di sicurezza del 
percorso scuola/casa e a revocare immediatamente  questa autorizzazione.  

 
 

Luogo e data __________________________________ 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

________________________________ 

________________________________ 


