
Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio”  

di Positano e Praiano

 

Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore 

 ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017- Anno scolastico 

 
 

I sottoscritti , nato a   il

, cod. fisc. , 

e , nato a  

il , cod. fisc. , 

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunno/a  

nato/a a il ,  frequentante la classe sez. 

presso l’Istituto Comprensivo “L. Porzio” di Positano e Praiano

-        Visti gli 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);.

-        Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 07/09/2018;

-        Tenuto conto del fatto che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;

-        Considerato che sono impossibilitati a garantire la presenza di un genitore o di altro soggetto delegato,
all’uscita da scuola al termine delle lezioni;

-        Considerato che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità, consapevolezza e 
responsabilità per un rientro autonomo da scuola in sicurezza;
 –       Tenuto conto anche delle caratteristiche del contesto specifico e nell’ambito di un processo volto a 
promuovere l’autoresponsabilizzazione

 
AUTORIZZANO

 
 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto Comprensivo “L. Porzio” di Positano e Praiano



nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire l’uscita autonoma del suddetto minore

dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni,  per 

l’anno scolastico .

In fede

Positano/Praiano,                                                   I sottoscritti genitori

 Il padre: ______________________________1

La madre:______________________________2

 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

 
Il genitore unico  firmatario: ______________________________3

 

Si allegano documenti di riconoscimento di entrambi i genitori, oppure del genitore unico firmatario

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

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione

Positano, ___________________________

Firma ______________________________
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