
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANTU LUSSURGIU 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

I sottoscritti  
                                      

                                                                                                       (Genitore 1)                                                                                            (Genitore 2) 

 

         genitori             tutori              affidatari dell’alunn_       _______________________________________ 
                                                                                                                           (nome e cognome) 

 

nat_  a  __________________________   il ____________ residente a _____________________________ 

 

in via _________________________________________ 

 

iscritt__ alla classe                 della scuola        dell'INFANZIA            PRIMARIA            SECONDARIA 1°GR.  

 della sede di  SANTU LUSSURGIU  BONARCADO  SENEGHE  CUGLIERI  

• Visto l’art.19-bis comma I, della legge n.172/2017 

• CONSIDERATA l’età e il grado di autonomia del proprio figlio/a, nonché lo specifico contesto territoriale e scolastico nel 

quale opera; nell’ambito di un processo volto alla auto-responsabilizzazione del minore 

 

DICHIARANO 

• dì essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;  

• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che il proprio figliola lo 

conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;  

• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio figlio/a, e che il 

proprio figliola ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni di rischio;  

 

e pertanto 

1. NON autorizzano l'alunno  ad uscire autonomamente dalla scuola, e dichiarano che esso dovrà essere  

a loro affidato o a persone da loro delegate, indicate in calce alla presente. In questo caso si impegnano e  

rispettare l'orario di uscita comunicato dalla scuola, consapevole che eventuali ritardi determinano gravi  

danni all'organizzazione scolastica e comportano conseguenze verso la responsabilità qenitoriale. 

 

2. autorizzano l'alunno  ad uscire autonomamente dalla scuola, senza lo presenza di accompagnatori, alla  

fine dette lezioni e, previa comunicazione da parte della scuola, anche in caso di uscita anticipata della classe  

(per assemblea sindacale, sciopero, assenza personale ecc.)  

 

   

   

   



e si impegnano a: 

• controllare i tempi di percorrenza, le abitudini del proprio figliola per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la 

dovuta accoglienza;  

• a dare chiare istruzioni  affinché il proprio figliola, all'uscita dalla scuola, rientri direttamente alla propria abitazione, senza 

divagazioni;  

• informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero modificare;  

• rendersi disponibili a ritirare il proprio figliola personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su eventuale 

richiesta della scuola qualora sia opportuno per motivi di sicurezza e/o salute;  

• ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il rispetto del codice della strada.  

 

L'autorizzazione di cui al punto 1. della dichiarazione, è conseguentemente adottata dal Dirigente Scolastico che potrà revocarla con atto 

motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

  

In entrambi i casi (autorizzazione per uscita autonoma e non), per necessità di uscita anticipata o posticipata 

rispetto all’orario di lezione, non comunicabile in anticipo 

 

DICHIARANO 

di aver autorizzato i sotto elencati adulti, di cui si specifica n° di documento di riconoscimento e tipo di parentela o di rapporto con 

la famiglia, a prelevare il/ia proprio/a figliola all'uscita da scuola e in caso di uscita anticipata dall'Istituto Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Si ricorda che, a norma dell"art.155 c.c, novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, lo responsabilità 

genitoriale è  

esercitato da entrambi i genitori, riconoscendo a entrambi il diritto di occuparsi della vita scolastica e l'obbligo di prendere congiuntamente le decisioni in 

merito;  

contestualmente assegna alla scuola il dovere di informarli correttamente entrambi, salvo diversa loro comunicazione. Si avvisa perciò, che nel caso in cui gli 

stessi non  

figurino conviventi nello stesso nucleo domiciliare, il presente modulo dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE firmato dai due genitori, o da coloro che 

esercitano la  

responsabilità genitoriale  

Data l'impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, per la seguente motivazione : 

____________________________________________________________________________________________                                   

"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 lo scelto/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".  

 
 
:_________________________________               _______________________________ _______________________________ 
Nominativo  del dichiarante                          Ruolo (Padre. Madre, Tutore, affidatario   firma    
   

Luogo    Data 

 

- delegato _________________________________________  Parentela -__________________________________________ 

 

n" telefono ________________________n" documento __________________________________(da presentare a scuola) 

 

n° telefono  

 - delegato _________________________________________  Parentela -__________________________________________ 

 

n" telefono ___________________n" documento __________________________________ (da presentare a scuola) 

 

n° telefono  

 Firma Genitore 1_______________________ ruolo_______________________ n*tel.___________________ 

Firma Genitore 2_______________________ruolo_______________________ n°tel. ___________________ 


