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Al dirigente scolastico del 
1° Istituto Comprensivo di 

Desenzano del Garda 
 

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma ai sensi dell’art. 19-bis del DL 148/2017, convertito 
con modificazioni dalla L. 4/12/2017, n. 172 

I  sottoscritti : 

 nato  a il 
 
cognome e nome del padre/tutore legale 

  nata a  il 
 
cognome e nome della madre/tutore legale 

in  qualità  di genitori/tutori dell'alunno/a  ___________________________________, nato 
il___/___/______ a ___________________________________________ 
 

DICHIARANO 
- di condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola; 
- di essere impossibilitati a garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne 

che prenda in consegna l'alunno al termine delle lezioni; 
- di aver valutato il grado di maturazione e di autonomia del__ propri_ figli_, nonché il suo 

comportamento abituale; 
- di aver provveduto al necessario addestramento ed all'educazione comportamentale del 

figlio e di aver  verificato che egli è in grado di percorrerlo; 
- di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione; 
- di aver valutato la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso verso casa e dei 

potenziali pericoli; 
 

AUTORIZZANO 
 

l’Istituto IC1 Desenzano, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 4/12/2017, n. 172, a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a 
figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni e/o rilasciano autorizzazione 
affinché il/la figlio/a usufruisca in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico 

 
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 483, 495, 496 
del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL 
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