
MODULISTICA ALUNNI – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” – PARTANNA (TP) 

 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’I.C. Rita Levi-Montalcini 

Partanna (TP) 
 

➢ DICHIARAZIONE/AUTORIZZAZIONE USCITA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
I sottoscritti  ……………………………………………………………………………………….……….………. 
                    …………………………………………………………………………………………………….….  
genitori (o altro soggetto titolare della responsabilità genitoriale – specificare:……………………………………………) 
dell’alunn…. ……………….…………………………………………………………………………. 
frequentante nel corrente anno scolastico la classe …….….… sez…………… plesso……………………… della Scuola  
 Secondaria di I grado 

COMUNICANO 
 (barrare la voce che interessano) 

 

1) □ di ritirare direttamente il proprio figlio/a al termine delle lezioni; 

2) □ di ritirare il proprio figlio/a, tramite persona maggiorenne delegata: (allegare fotocopia                                                                                       
documento identità delle persone delegate, se non è stata presentata): 

sig._______________________________Carta identità n ° _________________________ 

sig. _______________________________Carta identità n ° ________________________ 

sig. _______________________________Carta identità n ° ________________________ 

sig. _______________________________Carta identità n ° ________________________ 

________________________________________________________________________ 

3) □ di autorizzare l’uscita autonoma dell’ alunn___ dalla scuola al termine delle lezioni 
giornaliere;  

4) □ di utilizzare il bus da parte del___ propri__ ____________; 
Considerata la scelta effettuata  3) o 4); 
Vista la nota del MIUR AOODPIT n.2379 del 12/12/2017, con oggetto “Uscita dei minori di 14 
anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma”, 

DICHIARANO 

• Di essere consapevoli dei doveri di vigilanza verso i minori, indicati dall’art. 2048 del 
Codice Civile; 

• di aver preso visione dell’invito della scuola a provvedere personalmente ad accogliere 
__l__ propri__ _______ all’uscita della scuola; 

• che la presente comunicazione intende favorire la promozione di una maggiore 
autonomia d’azione all’interno di un contesto adeguato alla effettiva maturità del__ 
propri__ _______che __l__ propri__ _______è un__ ragazz___ matur___ e consapevole, 
al___ quale è stata impartita in famiglia un’ottima educazione civica; 
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• di essere consapevoli delle condizioni di sicurezza stradale – sul percorso scuola-casa – 
dei rischi derivanti per l’incolumità del___ propri____ _______e che firmando il presente 
modulo si impegnano, conformemente alle vigenti disposizioni, ad assumerne le 
responsabilità; 

• di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola in caso di variazione delle 
condizioni di sicurezza nel percorso scuola-casa 
 

AUTORIZZANO 
• l’uscita autonoma dell’ alunn___ dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni. 
• Tale disposizione si estende all’uscita al termine delle lezioni pomeridiane di strumento 

musicale e delle attività extracurriculari previste nel POF e anche al periodo degli esami di 
stato del 1° ciclo d’istruzione. 

• Contestualmente dichiarano di sollevare il personale di codesta scuola da ogni 
responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori al termine delle lezioni. 

• Nel caso dell’utilizzo del servizio di trasporto scolastico da parte del__ propri__ _______ 
esonerano l’Ente Gestore trasporti dalla responsabilità dell’obbligo di vigilanza nella salita 
e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno delle 
attività scolastiche previste nel POF.  

• Dichiarano anche di essere consapevoli che, in caso di comportamenti a rischio messi in 
atto dall’alunn__ nel percorso scuola-abitazione, l’autorizzazione è automaticamente 
sospesa con conseguente impegno da parte loro, o persona da loro delegata, a 
provvedere all’accoglienza al momento dell’uscita dalla scuola. 

 
Detta autorizzazione è valida sino alla fine dell’anno scolastico in corso. 
 
Data,_____________________ 

 
Firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale 

…………………………………………….…………         ………………………………………….……………… 

 
 

* IL NOSTRO ISTITUTO  TRATTERÀ I DATI PERSONALI , SENSIBILI E/O GIUDIZIARI IN CONFORMITÀ ALLA INFORMATIVA  EX 

ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, GIÀ  FIRMATA DAGLI SCRIVENTI PER LE FINALITÀ OBBLIGATORIE INDICATE E 

NECESSARIE PER IL PROSEGUIMENTO DEL RAPPORTO COL NOSTRO ISTITUTO E LIMITATAMENTE COMUNQUE AL 

RISPETTO DI OGNI ALTRA CONDIZIONE IMPOSTA PER LEGGE. 
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