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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Quarto – Genova 

 

 

Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni della Scuola secondaria di I grado 

I sottoscritti (1) ………………………….……...…………..…..…e (2)……………..….…………………..……...…..…..… in qualità di  

� genitori esercenti la responsabilità genitoriale 

� soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184  

� tutori 

 

del minore ………………..………………….…....…. della classe ......… sez.…...... della scuola sec. di I grado B. Strozzi, 

visti l’art. 19-bis comma 1 del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito in legge 4/12/2017, n. 172) e la nota 

MIUR 2379 del 12/12/2017, “... in considerazione dell’età dell’alunno, del suo grado di autonomia e dello 

specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla sua auto - responsabilizzazione …”  

AUTORIZZANO 

l’Istituto scolastico a consentire l’uscita autonoma del minore al termine dell’orario delle lezioni ovvero 

delle attività scolastiche previste dal Piano dell’Offerta Formativa, sollevando l’Amministrazione e “… il 

personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza…”. 

Salvo revoca scritta, la presente autorizzazione ha validità per tutto il corrente anno scolastico, compreso 

(per le classi terze) il periodo di svolgimento dell’Esame di Stato.  

In mancanza della presente autorizzazione o in caso di successiva revoca scritta, i genitori o gli esercenti la 

responsabilità genitoriale dovranno provvedere, personalmente o tramite soggetti maggiorenni all’uopo 

delegati, al ritiro dell’alunno/a al termine delle lezioni e delle attività previste dal Piano dell’Offerta 

Formativa.  

 

Genova, ………………………………       In fede  

1. .............................................................. 

2. .............................................................. (*) 

(*) In alternativa alla seconda firma 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….., consapevole delle conseguenze previste dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dei benefici e sanzioni penali) nel caso di dichiarazioni false 

e mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore 

sono informati e concordi sui contenuti della presente autorizzazione conferita all’Istituto scolastico. 

Genova, ………………………………       In fede  

............................................................... 


