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Al Dirigente Scolastico del Liceo Virgilio 
 

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE A CONSENTIRE L’USCITA AUTONOMA E AD USUFRUIRE IN MODO AUTONOMO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Io sottoscritto _______________________________ nato a __________________, il ___________ e residente in 

_________________________________; 

io sottoscritta _______________________________ nata a __________________, il ___________ e residente in 

_________________________________; 

rispettivamente padre e madre esercenti la responsabilità genitoriale o affidatari o tutori dell’alunna/o 

______________________________ nato/a a __________________________, il _____________________ e 

residente in _________________________________, frequentante attualmente la classe ___ sezione ___ della 

Scuola “Liceo Classico Virgilio - Mantova” 

 

 VISTI gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

 VISTO l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

 VISTO l’articolo 591 del C.P.; 

 VISTO l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 
dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284); 

 VISTO l’art. 4.3 comma e) del Regolamento d’Istituto; 

 CONSAPEVOLI che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile 

DICHIARIAMO 

a) di non poter garantire la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne che si prenda carico del figlio 
minore, all’uscita da scuola al termine delle lezioni, per accompagnarlo alla propria residenza; 

b) di aver adeguatamente istruito il minore sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il 
luogo da noi indicatogli/le; 

c) che il minore percorre autonomamente da tempo detto tragitto casa-scuola; 

d) di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del tragitto casa-scuola 
subiscano mutamenti in senso peggiorativo ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza e/o percorribilità tali 
da non consentire l’autonomo rientro del minore alla propria residenza o al luogo indicatogli/le; 

e) di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche antimeridiane e pomeridiane; 

f) di aver preso visione del Regolamento di Istituto e delle modifiche/integrazioni intervenute dopo l’emanazione 
della Legge n.172 del 4/12/2017; 

 

 

g) di essere consapevoli che il/la figlio/a ha capacità autonome di gestire sé stesso e il contesto ambientale, 
dimostrando di conoscere i comportamenti corretti e le principali regole della circolazione stradale, dell’utilizzo dei 
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mezzi di trasporto pubblico, evidenziando adeguata maturità psicologica, autonomia e adeguata capacità di 
attenzione; 

h) di essere consapevoli che il Consiglio di Classe o il Dirigente Scolastico possono, se esistono fondati motivi, a 
tutela dell’incolumità del minore, invalidare temporaneamente, l’autorizzazione con comunicazione scritta e 
motivata; 

i) di consentire al proprio figlio di portare con sé il cellulare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di 
Istituto; 

 

l) nel caso di utilizzo di trasporto pubblico: di esonerare la scuola e i suoi ausiliari dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza  
- nella salita e discesa dal mezzo 
- nel tempo di sosta alla fermata utilizzata 
- al ritorno dalle attività scolastiche 
- nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa. 

 

AUTORIZZIAMO 

per il corrente anno scolastico l’uscita autonoma del minore dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni o delle 
iniziative progettuali pomeridiane previste nel Piano dell’Offerta Formativa, in occasione dei corsi di recupero 
organizzati durante l’anno scolastico corrente e in occasione di eventuali esami di recupero del debito nel mese di 
agosto. 

 Contestualmente, 

DICHIARIAMO 

di essere consapevoli che, in base a quanto disposto dal Regolamento di Istituto, la presente autorizzazione non è 
valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia; 

di sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità connessa agli obblighi di vigilanza sul minore a 
partire dalla data indicata in calce al presente documento.  
 

Data_________________    Firma dei genitori     _______________________________ 

                 _______________________________ 

 

             Firma affidatario/tutore   _______________________________ 

 

 
                                                                                                     Per presa visione, 
                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                      Carmen Giovanna Barbieri  
                                                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 

 

 


