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AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DEL MINORE 

DA SPAZIO GIOVANI - a.s. 2019-2020 

I sottoscritti.................................................................. e ………….…….………………………………, in qualità di genitori/ 
tutori/ affidatari del minore …..........................................................................., iscritto/a per l'anno scolastico 2019/2020 al 
servizio educativo Spazio Giovani, tenuto conto delle recenti disposizioni legislative che danno facoltà  ai “genitori 
esercenti la responsabilità genitoriale e tutori di minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e 
dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione, di autorizzare le istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni”, 
esonerando “il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”, 
 
Considerato che tale processo di autoresponsabilizzazione può coinvolgere anche l’uscita autonoma da un servizio 
educativo extra-scolastico quale Spazio Giovani 
 

DICHIARANO 
 

sotto la propria responsabilità di consentire l’uscita autonoma del minore da Spazio Giovani  
 
 solo alle ore _________________              oppure   anche anticipatamente       

 dal giorno  _________    al giorno  __________ oppure   per tutto l’anno scolastico        

 
Esonerando espressamente il Comune di San Giovanni Valdarno e l’Associazione IdeAzione Onlus in qualità di gestore 
del servizio dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza successivamente all’uscita dalla sede 
del servizio. 
 

DICHIARANO ALTRESI' 
 

- che il/la proprio/a figlio/a ha raggiunto un grado di autonomia e di responsabilità tale da consentirgli/le, 
ancorché minore di 14 anni, di rientrare a casa, dalla sede di Spazio Giovani, in modo autonomo; 

- che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli/le di effettuare il percorso 
Spazio Giovani – casa in sicurezza; 

- che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso Spazio Giovani-casa per averlo effettuato più volte, anche da solo; 
- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare rispetto al tipo di strada e di traffico. 

 
Ciò premesso 

SI IMPEGNANO COMUNQUE 
 

a monitorare i tempi di percorrenza del percorso Spazio Giovani-casa e a comunicare tempestivamente al Comune di 
San Giovanni Valdarno e all’Associazione IdeAzione Onlus in qualità di gestore del servizio, preventivamente, eventuali 
variazioni delle circostanze sopra descritte. 
 
Firma genitore/tutore      Firma genitore/tutore 
….........................................................................          .............................................................. 
 
Data 
………………………………………………………… 

 

Il presente modello, debitamente compilato e firmato, dovrà essere consegnato, unitamente a copia dei documenti di 
identità di entrambi genitori/tutori, allo Sportello Punto Amico, Via Rosai n. 1. 
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