
 1 

 
35° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“4° DE LAUZIERES” 
80055 –  Portici (NA) 

C.F. 80020500635 – NAIC8CC008 
Via Salute, 45 – Tel. 081-775.32.81 Fax 081-775.84.94 

 

 
AUTORIZZAZIONE DELL’ESERCENTE LA POTESTA’ FAMILIARE 

Ai sensi dell’art.19-bis DL 16 ottobre 2017 n.148, convertito in legge n.172 del 4 dicembre 2017 
 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

….. sottoscritt…………………………………………………………..in qualità di esercente la 
potestà familiare nei confronti dell’alunn........................................................................frequentante la classe 
……………...della scuola …………………………………....................................................... dichiara di 
essere a conoscenza che in base l’art. 591 del codice penale, viene punito chiunque abbandona una 
persona minore di anni quattordici della quale abbia la custodia e cura. 

Quindi, nella piena consapevolezza di quanto sopra e delle conseguenze, anche penali, che una 
dichiarazione non corrispondente al vero può comportare, 

DICHIARA 

• di essere nell’impossibilità di prendere in consegna il/la figlio/figlia all’uscita dai locali scolastici 
per i seguenti motivi…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….... 

• di essere nell’impossibilità di delegare un altro adulto1 per tale compito; 

• che il/la figlio/figlia ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del pericolo e 
capacità di autogestione sufficiente a garantire la sicurezza durante il percorso da scuola a casa; 

• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e di essere giunto alla conclusione che 
non esistono pericoli reali prevedibili; 

• che gli attraversamenti stradali del percorso scuola-casa avvengono su vie sicure, e sorvegliati 
dalla polizia municipale; 

• che, nel caso di mancato accoglimento della presente richiesta non sarà in grado di far 
frequentare regolarmente la scuola al/alla figlio/figlia per assolvere l’obbligo scolastico 

• di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art.19/bis c.1 del DL 16 ottobre 2017 n.148, 
convertito in legge n.172 4 dicembre 2017, e cioè che la concessione della presente 
“autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo 
di vigilanza” 

• di essere inoltre a conoscenza di quanto previsto dall’art.19/bis c.2 del DL 16 ottobre 2017 
n.148, convertito in legge n.172 4 dicembre 2017,e cioè che in caso di autorizzazione ad 
usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dallo 
scrivente agli enti locali gestori del servizio, la stessa autorizzazione esonera il 
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, 
anche al ritorno dalle attività scolastiche 

 
AUTORIZZA 

il/la figlio/figlia ad uscire da solo dai locali scolastici al termine delle lezioni per tutta la durata dell’anno 
scolastico in corso per raggiungere la propria abitazione senza l’accompagnamento di adulti. 
 

1 La famiglia che intenda far accogliere l’alunno all’uscita da scuola da persona non esercente la potestà familiare, deve consegnare alla 
scuola una delega scritta ad altro adulto. 
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(Scrivere in stampato maiuscolo e fare una X sulla risposta giusta) 

L’arrivo è previsto presso 
□ residenza della famiglia 
□ Altro (specificare)………………………………... 
in ……………………….... Via ……………..……………………………..n….... 
 
Il percorso da scuola a casa avviene 
□ solo a piedi 
□ con uso del mezzo pubblico 
 
 
 

Inoltre, lo scrivente si impegna 
 

• A controllare che il percorso effettuato dal minore sia quello sopra indicato; 

• A controllare i tempi impiegati dal minore per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a 
casa, trovi la dovuta accoglienza; 

• A informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

• A ritirare personalmente il minore su richiesta dell’Istituto, nel caso insorgano motivi di 
sicurezza; 

• A ricordare costantemente al minore la necessità di mettere in atto comportamenti ed 
atteggiamenti corretti e rispettosi del codice della strada; 

• A partecipare alle iniziative promosse dall’Istituto in tema di sicurezza. 
 
Lo scrivente, nel caso in cui la presente richiesta venga accolta, solleva l’Istituto da qualsiasi 
responsabilità per gli incidenti che possono capitare al proprio figlio dopo l’uscita dai locali scolastici.2 

 

 

Data……………                                                            Firma dell’esercente la potestà familiare 
 
        ______________________________ 
                      (firma leggibile) 
 
 
 
ATTENZIONE : il modulo deve essere compilato senza cancellature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 La presente richiesta non è valida in caso uscita anticipata saltuaria, prima del termine delle lezioni. Per le uscite anticipate occasionali, è 
sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro adulto delegato allo scopo. 


