
 

 

 

                                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          3° Istituto Comprensivo“Salvatore Todaro”Augusta 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USCITA DELL’ALUNNO 

 

 Il sottoscritto ________________________  nato a ________________, il ___________ e residente in ___________________ e la sottoscritta 

________________________ nata a _________________ il _____________ e residente in ________________, rispettivamente padre e madre 

esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o ___________________________, nato/a a _________________, il ___________ e 

residente in_________________, frequentante attualmente la classe ___ sezione _____ della scuola _________________, 

plesso__________________, 

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). 

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

DICHIARANO 

 

� Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative per l’uscita degli alunni al termine delle lezioni previste dall’Istituto Scolastico. 

� Di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli. 

� Di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio figlio. 

� Di esercitare un continuo controllo sul minore (tramite telefono cellulare o altro mezzo idoneo). 

 

COMUNICANO 

 

Che il proprio figlio ______________________________, uscirà dall’edificio scolastico al termine delle lezioni, autonomamente e senza la presenza 

di accompagnatori, in quanto sia le capacità di autonomia, sia le sue caratteristiche, sia il suo comportamento abituale sono idonei. 

 

 

COMUNQUE SI IMPEGNANO 

 

� A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta 

accoglienza. 

� Ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino. 

� A ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e del rispetto del codice della strada 

 

Augusta, ________________                                                                              Firma dei genitori 

 

                                                                                                                                                ______________________ 
 

    

                                                                                                                                                ______________________ 
 

     ( da segnare in caso di impossibilità alla firma del 2° genitore) 

 
“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”.  

        Firma 

 

Augusta __/__/_____                                                                                                                       ______________________ 
 

 

 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali. 
                                                                                                                                                          Firma 

 

Augusta__/__/_____                                                                                                                     ______________________ 
 

 

Si allega documento di identità del genitore/i – tutore/i che sottoscrivono il presente modulo. 


