
Autorizzazione Uscita Autonoma Alunno/A – Scuola secondaria 
(minore di 14 anni ai sensi dell'alrt. 19-bis comma 1, della Legge n. 172/2017) 

Al Dirigente Scolastico 

Del Primo Istituto Comprensivo “G. Russo” 

GIARRE 

Il/La sottoscritto/a e 

Il/La sottoscritto/a 

in qualità di genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a 

iscritto/a per l’anno scolastico 2022/’23 alla classe Sez. della Secondaria di 1° dell’Istituto Comprensivo “G. 

Russo”, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazioni e consapevole delle sanzioni stabilite 

per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, avendo già autorizzato l'uscita autonoma terminate le ore di 
lezioni curriculari del mattino

AUTORIZZANO Il PROPRIO/A FIGLIO/A 

A tornare a casa AUTONOMAMENTE al termine dell’orario previsto per il progetto______________________,

senza la presenza di accompagnatori, una volta terminato l’orario previsto per l'attività progettuale.

IMPEGNANDOSI 

1) a prelevare personalmente il minore nel caso insorgano ragioni di sicurezza e/o di salute;

2) a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti e il rispetto del

codice della strada;

3) a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali variazioni delle condizioni di sicurezza.

Il rilascio della presente autorizzazione, in base all’art.19 bis del Disegno di Legge di conversione del Decreto 

fiscale 2018, L. 172 del 04/12/ 2017, esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento 

dell'obbligo di vigilanza. 

Giarre, lì 

Firme1   

Si allegano fotocopie documenti di riconoscimento in corso di validità (Carta di identità- Passaporto) 

In caso di mancanza di una delle due firme, “il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro di aver rilasciato la suddetta 
autorizzazione 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” 

Giarre, lì Firma 

1 Il firmatario è 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 
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