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Alle Famiglie 

Agli alunni 

Classi terze 

Scuola secondaria di I grado 

ATTI 

 

Circolare n. 255 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNI ALLA FINE DEL COLLOQUIO 

D’ESAME. 

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie degli alunni delle classi terze e degli alunni privatisti che dovranno 

sostenere nel presente anno scolastico gli esami conclusivi del I ciclo che dovranno compilare il modulo allegato alla 

presente per l’uscita autonoma e l’assunzione di responsabilità dei genitori per la vigilanza sugli alunni al termine del 

colloquio d’esame. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Messina 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Al Dirigente Scolastico dell’IC2 San Mauro Torinese 

San Mauro Torinese 

 

 

STAMPARE E COMPILARE IL MODULO SOTTOSTANTE DA CONSEGNARE AL COORDINATORE 

ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI. 
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AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA  

(minore di 14 anni ai sensi dell'alrt. 19-bis comma 1, della Legge n. 172/2017) 

 

Alunno/a _______________________________ Classe:__________________  

Io sottoscritto ________________________________ C.F _____________________________ 

nato a _____________________________________prov. _______ il___________ 

residente a ____________________CAP __________Via ______________________n.____ 

nonché 

io sottoscritta ________________________________ C.F______________________________ 

nata a _____________________________________prov. _______ il___________ 

residente a ____________________CAP __________Via ______________________n.____ 

in qualità di genitori  tutori  soggetti affidatari  di ______________________________ nato il ___/___/20__ a 

____________________________ 

- VISTO l’art. 19-bis comma 1, della Legge n. 172/2017; 

- CONSIDERATA l’età del proprio figlio/a; 

- VALUTATO il grado di autonomia del proprio figlio/a; 

- CONSIDERATO lo specifico contesto territoriale nel quale la scuola opera; 

 

AUTORIZZANO 

l’uscita autonoma del proprio figlio/a dal plesso Dalla Chiesa, senza la presenza di accompagnatori, al termine del 

colloquio di Esame conclusivo del I ciclo. 

DICHIARANO 

di essere consapevoli che la autorizzazione all’uscita autonoma esonera il personale scolastico da ogni responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

Data _____________________ 

Firme1 ____________________________________________________ 

            ____________________________________________________ 

In caso di impossibilità di firma di un genitore 

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, che l'autorizzazione avviene con ilconsenso 

dell’altro genitore.  

                                                           
1 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 del genitore ________________________________________ 
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