
  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.Parazzi. di VIADANA MOD. A 

Oggetto: modulo autorizzazioni/deleghe valido per tutto il ciclo scolastico della scuola secondaria (previe 

modifiche) 

Il sottoscritto/I sottoscritti______________________________, _____________________________________genitore/i 

dell’alunno/a________________________________ iscritto alla classe ____ sez. ____ della scuola secondaria I gr. 

1. Comunica/no che il/la proprio/a figlio/a rientrerà a casa: 

 

 

esclusivamente con il proprio genitore che attende il figlio al cancello d’uscita nell’area di pertinenza della 
scuola 

in autonomia (a piedi, in bicicletta, o per raggiungere il mezzo di trasporto del genitore o delegato)  

 (in questo caso va compilato anche l’apposito modulo allegato 

 in autonomia (per raggiungere il pullman per coloro che utilizzano il trasporto scolastico organizzato dal 
Comune)  
(in questo caso va compilato anche l’apposito modulo allegato 

In caso di uscita da scuola in orario diverso da quello ordinario (uscita anticipata per motivi di salute o motivi 
familiari) l’alunno/a verrà prelevato/a obbligatoriamente dai propri genitori oppure se impossibilitati da persone 
delegate. 
Nell’impossibilità da parte dei genitori di prelevare i figli sia in orario ordinario che in orario anticipato si delegano 
le seguenti persone maggiorenni che dovranno esibire il documento di riconoscimento al momento del ritiro: 

Sig./ra ______________________ nato/a a ______________________________ il _______________________ 

in qualità di ___________________________________ numero telefonico _____________________________ 

Sig./ra ______________________ nato/a a ______________________________ il _______________________ 

in qualità di ___________________________________ numero telefonico _____________________________ 

Sig./ra ______________________ nato/a a ______________________________ il _______________________ 

in qualità di ___________________________________ numero telefonico _____________________________ 

Il/La sottoscritto/a prende atto che la responsabilità della Scuola (e del suo personale) cessa dal momento in cui 
l’alunno/a viene affidato/a alla persona delegata. 

2. Comunica/no il proprio indirizzo di posta elettronica (comunicare tempestivamente eventuali modifiche): 

(Madre)______________________________________ (Padre) ________________________________________ 

3. Autorizza/no le uscite didattiche nel territorio comunale: 

Il/la proprio/a figlio/a è autorizzato/a a partecipare ad uscite a scopo didattico organizzate dai docenti all’interno del 
territorio comunale in orario di lezione 

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

_____________________________ _______________________________ 

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

DPR 445/2000, 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 
Data ________________________ 

___________________________________ 



 

  

 
 

Allegato n. 8  

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

di Viadana (MN) 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA (ai sensi dell’art. 19 bis della 

L. 172 del 04.12.2017) 

I sottoscritti 

__________________________________ (Cognome e Nome), nato a________________________ 

il ___/___/_________, cod. fisc. ___________________________, e 
__________________________________ (Cognome e Nome), nata a________________________ il 

___/___/_____, cod. fisc. ____________________________, 

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_______________________________ nat_ a 

_______________________________ il ___/___/_____, frequentante la classe ___ sez. ___ presso 

l’Istituto Comprensivo di Viadana 

IN CONSIDERAZIONE 

- 

- 

- 

- 

dell’età del/della proprio/a/ figlio/a; 

del suo grado di autonomia; 

dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto; 

del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a 

casa da scuola in sicurezza 

AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto Comprensivo di V i a d a n a , nella 

persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire l’uscita autonoma del suddetto 

minore_____________________________________________ dai locali scolatici: 

- al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee 

sindacali…) 

- 

- 

al termine di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, 

al termine delle prove durante il periodo di svolgimento degli Esami di Stato Conclusivi del I ciclo 

d’Istruzione. 

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla 

scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto scolastico o pubblico. 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

Luogo ______________________, ____/____/________ 

In fede 

* Padre: ____________________________ 

* Madre: ___________________________ 

ovvero 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

* Il genitore unico firmatario ______________________________ 

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

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione 

Luogo ______________________, ____/____/________ 

Firma ____________________________ 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


