
Data …………………………………..              

 Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

                dell’Istituto Comprensivo di Mareno di Piave e Vazzola 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 

PROGETTO “PEDIBUS IN AUTONOMIA”- SCUOLA PRIMARIA DI MARENO DI PIAVE 

 

I sottoscritti,   

(PADRE ) ___________________________________nato a ______________________________ il ___/___/______  

 

e (MADRE) ________________________________ nata a _______________________________  il ___/___/______ 

 

genitori ( o esercenti la potestà genitoriale) dell’alunn_ __________________________________________________  

 

nato a ____________________________________ il ___/___/______  

 

 

frequentante la classe     QUARTA           QUINTA   sez.  ......  presso la scuola primaria di  Mareno di Piave  

IN CONSIDERAZIONE 

• dell’età del proprio/a  figlio/a; 

• del suo grado di autonomia; 

• del fatto che il figlio/a ha partecipato per due anni al Pedibus con accompagnatori,  dimostrandosi responsabile; 

• dello specifico contesto nell’ambito di un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione; 

 

ai sensi dell’art.19-bis della legge 172/2017 

AUTORIZZANO 

l’Istituzione scolastica I.C. di Mareno di Piave e Vazzola nelle persone del Dirigente scolastico pro-tempore a consentire l’uscita autonoma del 

minore _______________________________________ dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario 

(es. scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola.   

DICHIARANO 

• di essere consapevoli che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico, è di competenza esclusiva delle famiglie; 

• di conoscere e condividere gli obiettivi e le modalità per il rientro a casa autonomo proposti dal progetto “Pedibus in autonomia”: 

costituzione di un gruppo di almeno due  bambini che percorrono insieme il tragitto individuato dalle scarpe blu sul marciapiede, rispetto 

di tutte le norme di circolazione stradale, nonché delle persone e cose che si incontrano, collaborazione col gruppo per rendere il cammino 

sicuro (come esplicitato nella “Patente del pedone esperto”). 

• di aver verificato che il/la figlio/a è in grado di compiere il tragitto casa-scuola-casa individuato dalle impronte di scarpe blu lungo il 

percorso; 

• di aver sensibilizzato il figlio all’osservanza delle norme del codice stradale e ad un comportamento responsabile per evitare situazioni 

pericolose, in collaborazione con le attività messe in atto dalla scuola; 

• che il percorso avviene in condizioni di sicurezza in un tempo massimo di 20 minuti; 

• di essere consapevoli che la presente dichiarazione costituisce formula di impegno da parte dei genitori per eventuali fatti che dovessero 

accadere al di fuori dell’area di pertinenza della scuola al termine dell’orario delle lezioni. 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia 

per l’anno scolastico in corso.            

     
        In fede  

 
 Il padre: ______________________________________________ 

 

 La madre: ____________________________________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità,  ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver  effettuato la scelta/richiesta  in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.                      

 Il genitore unico firmatario:  

______________________________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione. 

 

FIRMA    


