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Alle famiglie delle studentesse e degli 
studenti della Scuola Secondaria

Alla Sezione Comunicati
Alla bacheca web genitori

Al DSGA
Agli Atti

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA A. S. 2022/2023

Si comunica alle famiglie delle studentesse e degli studenti, iscritte/i per l'a.s. 2022-23 alla Scuola 
Secondaria di I Grado, che le richieste per le USCITE AUTONOME dovranno essere inviate al 
seguente indirizzo mail dell’istituto, usciteautonome@icgragnano3.edu.it entro il 15.09.2022.

Si rammenta che le richieste di delega al ritiro delle studentesse e degli studenti hanno validit�
annuale; dovr� essere utilizzato esclusivamente il modulo scaricabile dal sito al link sotto riportato, 
debitamente compilato e con le firme di entrambi i genitori:Unitamente ai moduli dovr� essere 
inviata copia del documento di identit� in corso di validit� di entrambi i genitori.

Nell’oggetto della mail bisogna scrivere: PLESSO, CLASSE, SEZIONE, COGNOME E NOME 
ALUNNA/O.
L’autorizzazione riguardante la scuola � valida anche ai fini dell’uscita in autonomia al termine delle 
lezioni degli alunni che debbano raggiungere il proprio Genitore nell’area all’esterno della scuola.
Inoltre essa � valida per l’uscita al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, anche nel 
caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attivit� previste nel PTOF, esami di 
Stato, …) esse terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti.
Essa non � valida invece per eventuali uscite anticipate richieste dalla famiglia; in questo caso gli 
alunni devono essere prelevati da un Genitore/tutore o da un loro delegato (la delega deve essere 
preventivamente depositata in segreteria).

Le richieste non rispondenti a quanto sopra indicato, non firmate da tutti gli interessati non 
potranno essere accettate.

Il Dirigente Scolastico

Augusto Festino



MOD07ALU/22 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Gragnano 3 Via Leopardi, 

10 – Gragnano (Na) 
 

Autorizzazione all’uscita autonoma (ai sensi della Legge n° 172 del 4/12/2017) 

Il sottoscritto................................................. nato a ....................................... prov. …… 

il................................ residente a ......................................CAP ........ via ........................ n. …… 

nonché 

La sottoscritta................................................. nata a ....................................... prov. …… 

il................................ residente a ......................................CAP ........ via ........................ n. …… 

in qualità di .....................(genitori/tutore) di.........................., frequentante la classe..........sez...... 

AUTORIZZANO 

l’Istituto Comprensivo Gragnano 3 – Staglie – Parco Imperiale, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 
(convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172) a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a 
dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni e/o a usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto 
scolastico. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della 
Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, 

DICHIARANO 
- di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita 

dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni; 

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere e accettare le modalità ed i criteri da questa previsti in merito alla 

vigilanza sui minori; 

- di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 
- di essere consapevoli che i genitori rispondono di danni arrecati a se stessi o a terzi da parte dei propri figli in virtù del disposto articolo del codice civile relativo 

alla "culpa in educando" 
- che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo; 

- che il proprio figlio non ha mai manifestato pregressi segnali di comportamento irresponsabili; 
- di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione o il luogo da loro indicato, compresi i potenziali 

pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio; 

- di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di auto responsabilizzazione del minore; 
- di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo dai sottoscritti indicato; 
- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti 

comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, ed evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione 
e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto in sicurezza; 

- di essere consapevoli che tale richiesta sarà valida per l’anno scolastico  salvo successive istanze della famiglia che ne annullino la validità; 
- di essere consapevole che la presente richiesta annulla eventuali deleghe a terzi presentate dai sottoscritti per il ritiro del/i figlio/i; 
- di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di 

vigilanza al termine dell’orario delle lezioni. 

 
SI IMPEGNANO 

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato dal minore si modifichino; 
- a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 
- a ritirare personalmente il proprio figlio su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a per recarsi a casa a 
consumare il pranzo e rientrare a scuola e/o dalle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente 
anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati alle famiglie per iscritto e/o sul sito web o sul registro elettronico. 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, né in caso di 
rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a 
personalmente o tramite persona delegata. 

 
Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori 

Nel caso firmi un solo 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”. 

Data:…………………………………………… 

Firma genitore 1 ................................................... (si allega copia del documento di identità) 

 

Firma genitore 2 ................................................... (si allega copia del documento di identità) 

Il/I  sottoscritto/a/i,  acquisite  le  informazioni  ai  sensi  dell’art.  7  -  sistema  di  gestione  privacy  -  REG.  UE  2016/679  e 
dell’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, conferisce/conferiscono il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

Firma Genitore 1 Firma Genitore 2    

2022/2023
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