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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio” 

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 2022-23 
 

I sottoscritti , nat_ a 
 

   il     /     /         ,cod. fisc.  , 

e  , nat_ a il      /      /      , 

cod. fisc.   , genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_ 

  nat_ a il       /     /         , frequentante la 

classe sez. scuola di dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio” 

 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, responsabilità e autonomia per un rientro 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. n.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’a.s. 2022-23. 
 

  , / /  
 

Firma di autocertificazione* ________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione dell’autorizzazione  alla scuola 

  

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora  sia firmata da un solo genitore, si intende che l’autorizzazione sia stata 
condivisa. 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può 
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

                                                       Presa visione *                           

                                                 __________________________________________________ 
  

                                                  __________________________________________________ 

  
*  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora  sia firmata da un solo genitore, si intende che l’autorizzazione sia  stata condivisa. 
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Si allegano documenti di riconoscimento di entrambi i genitori. 

 

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 

 

Luogo , / /  Firma    


