
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’ I.C. “G. Rodari - G. Nosengo“  

di Gravina di Catania 

OGGETTO: autorizzazione uscita autonoma dell’alunno della scuola secondaria di 1° grado al termine delle lezioni 
giornaliere (legge di conversione 30/11/2017 n. 4741 del Decreto fiscale 148/2017 art. 19 bis) – a.s. 2018/2019 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ (madre) 

e  io sottoscritto/a  ______________________________________________________________ _______________(padre) 

recapito telefonico ______________________________________________  

Email._____________________________ ____________________________ @ ______________  

□ genitore/ □ affidataria/o dell’alunno/a ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________il ___________________________________ 

frequentante, per il corrente a. s. 2018/2019, la classe _________________sez. ____________________  

di scuola secondaria di 1° grado del plesso Nosengo di questo Istituto comprensivo 

DICHIARO di essere a conoscenza degli orari delle attività della scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia 

di vigilanza sui minori, ad assumere direttamente la responsabilità di consentire, al termine delle lezioni giornaliere, sia in 
orario antimeridiano, sia nel caso di frequenza delle attività pomeridiane previste dalla scuola, l’uscita autonoma dall’edificio 
scolastico. 
Premesso: 
a) che ho adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione 
o il luogo da me indicato; 

b) che l’alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a in incidenti o 
problemi; 
c) che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio; 

AUTORIZZO 

l’uscita autonoma della/o alunna/o dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni o in caso di uscita anticipata comunicata 
dalla scuola o in caso di frequenza delle attività pomeridiane o esami. Contestualmente dichiaro di sollevare il personale di 

codesta scuola, ivi compreso quello non docente, da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza, cura e custodia 
sui minori, a partire dal predetto termine. 
Dichiaro anche di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunna/o nel percorso scuola-
abitazione, l’autorizzazione è automaticamente sospesa con conseguente impegno da parte mia, o persona da me delegata, a 
provvedere all’accoglienza al momento dell’uscita dalla scuola. 

Detta autorizzazione è valida dall’inizio delle lezioni e sino al termine dell’anno scolastico 2018/2019. 

La presente autorizzazione è consegnata in triplice copia unitamente a copia dei documenti di riconoscimento dei 

genitori. 

Firma del genitore/affidatario 

Gravina di Catania 

NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI 

OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 

"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". 

 
Gravina di Catania, lì _____________________ 

                               Firma del genitore _________________________ 

 


