
AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE DELLE FORME  DI 

USCITA DALLA SCUOLA AL TERMINE DELLE LEZIONI   
Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 
 

I sottoscritti genitori 

_________________________________________  

___________________________________________, tel./cell. n. __________________, esercenti la 

responsabilità genitoriale sul minore _______________________________________________, nato il 

_______________ frequentante la classe ___________________________ della scuola  

 PRIMARIA  PLESSO ___________________________ 

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO ____________________dell’IC “LENTINI” di Lauria (PZ) 

 autorizzano l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a 

dall’edificio scolastico, al termine delle lezioni.  

A tal fine dichiarano:  

 che il/la proprio/a figlio/a ha raggiunto un adeguato grado di autonomia, un adeguato 

addestramento nella percorrenza dell’itinerario scuola – abitazione, che peraltro risulta 

inserito in un contesto specifico privo di pericoli prevedibili;  

 di essere consapevole che l’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza;  

I sottoscritti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che  

 l’uscita autonoma è consentita ESCUSIVAMENTE AL TERMINE DELLE LEZIONI. 

 eventuali uscite del figlio prima di tale termine potrà avvenire solo ed esclusivamente in presenza  

del genitore, oppure previa comunicazione della scuola al recapito telefonico sopra indicato; 

 autorizzano  il proprio figlio all’utilizzo del servizio di trasporto scolastico messo a disposizione 

dal Comune di Lauria (PZ) 

A tal fine dichiarano:  

 di essere consapevoli che l’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto 

scolastico esonera gli enti locali gestori del servizio  dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, 

anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

 comunicano che il proprio figlio sarà accompagnato all’ingresso a scuola all’inizio delle lezioni e 

sarà prelevato al termine delle lezioni da uno dei genitori 

 A tal fine dichiarano:  

 che in caso di delega ad altra persona MAGGIORENNE, questa sarà comunicata  PER ISCRITTO  

negli uffici di segreteria ad inizio di anno scolastico  e NON POTRA’ riferirsi ad eventi occasionali; 

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiarano 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. 

Lauria, ________________  

 

Firme dei genitori  __________________________________ 

 

__________________________________  

 

 

Allegare documento d’identità del/dei dichiarante/i  


