
RICHIESTA / AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DA SCUOLA
Al Dirigente Scolastico
I. C. Giovanni XXII Terrasini

I sottoscritti:

Padre (cognome nome) ___________________________________________________________

nato a ______________________________________________ (       ) il ___________________

codice fiscale __________________________________________________________________

Madre (cognome nome) ___________________________________________________________

nata a ______________________________________________ (       ) il ___________________

codice fiscale __________________________________________________________________

genitori/tutori dell’alunno/a (cognome e nome): _______________________________________

frequentante la classe ____ della scuola    ❐ Primaria ❐ Secondaria

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980
Visto l’articolo 591 del C.P.
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4
dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284)

AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma da scuola al termine dell’orario delle attività
scolastiche antimeridiane e pomeridiane, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, tenuto presente:

● che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia tale da consentirgli/le di
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;

● che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da
solo/a;

● che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico
relativo;

● che comunque il/la proprio/a figlio/a durante il tragitto sarà controllato/a anche tramite cellulare.
I sottoscritti si impegnano a comunicare in forma scritta eventuali variazioni delle circostanze di cui
sopra.
Tale richiesta/autorizzazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza
dell’alunna/o nell’Istituto.

Terrasini, __________________

Firma del padre Firma della madre

__________________________________ ________________________________

Nel caso di firma di un solo genitore Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta/autorizzazione in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono
il consenso di entrambi i genitori.

Il Dirigente Scolastico, vista la richiesta,❐ autorizza /❐ non  autorizza. Terrasini, _____________


