
Al Dirigente Scolastico 
ICS “Umberto Eco” - Milano 

   
Oggetto: CONVENZIONE per uscita autonoma alunno scuola secondaria di I grado 
  
  
I sottoscritti, _____________________________ e ______________________________ 
 
genitori (o tutori) dell’alunn___    _____________________________________________ 
 
frequentante la classe _______ presso la scuola secondaria di I grado “Monteverdi”, 
 
 

� Visto l’art. 19 bis del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 (convertito nella Legge 172/2017, 

entrata in vigore il 6 dicembre 2017); 
� Vista la nota MIUR Prot. N. 2379 del 12 dicembre 2017 (“Uscita dei minori di 14 anni dai locali 

scolastici”); 

� Visto il Regolamento dell’Istituto Comprensivo “Umberto Eco”, adottato dal Consiglio di Istituto 

con Delibera N. 198/2018 del 21 maggio 2018; 

  
DICHIARANO 

 
� di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed 

accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori; 
� di essere nell'impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne; 
� di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli e di non aver 

rilevato situazioni di rischio; 

� di essere consapevoli che il/la ragazzo/a conosce il percorso e ha maturato competenze motorie e 

capacità attentive e di valutazione dei pericoli tali da consentirgli di rincasare autonomamente. 

 
AUTORIZZANO FINO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
l’alunno ad uscire autonomamente al termine delle lezioni (a piedi oppure in bicicletta, oppure a piedi e 

coi mezzi pubblici), percorrendo un tratto di strada della lunghezza di circa ________________________ 

(riportare la distanza), consapevoli che, invece, in caso di uscita anticipata occasionale, gli alunni 

verranno riconsegnati esclusivamente ai genitori/tutori o a un loro delegato. 

 
SI IMPEGNANO A 

 
� Controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la ragazzo/a per evitare pericoli; 
� Informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 
� Ritirare il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 
� Ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti e il 

rispetto del codice della strada; 
� Scaricare la scuola da ogni responsabilità e rinunciare a ogni tipo di rivalsa nei confronti della 

stessa, nel caso di eventi che si verifichino al/la ragazzo/a al termine dell’orario scolastico al di 

fuori dell’edificio scolastico. 

 

 

Milano, __________________________ 

Firma del padre/tutore: 

____________________________________________________________________ 

Firma della madre/tutrice: 

____________________________________________________________________ 

 

========================================================== 

 

Firma del Dirigente Scolastico per presa visione 

_____________________________________________ 


