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MODELLO “A”  
 
Alunna/o ________________________________________________________ classe __________ sezione __________ 

 
 Scuola Secondaria di I grado “Marco Polo” di San Giorgio delle Pertiche 

 Scuola Secondaria di I grado “J.F. Kennedy” di Santa Giustina in Colle 

 
I sottoscritti genitori _____________________________________________________________________________   ______________________________________________________________________________ 
 (cognome e nome della madre)  (cognome e nome del padre) 

C O M U N I C A N O  
1. di norma l’alunna/o rientra a casa: 

 accompagnata/o da un genitore 

 accompagnata/o da altra persona  (indicare cognome, nome, data e luogo di nascita) la quale, al ritiro dell’alunna/o, dovrà essere 
munita di un documento di riconoscimento):  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 percorre il tragitto da solo  (in questo caso compilare anche il modello “B”) opzione non valida per gli alunni delle classi della scuola 
primaria, per i quali è richiesta espressamente la presenza di genitori o altre persone maggiorenni con delega 

 usa il trasporto scolastico (solo per le scuole dove è attivo il servizio).  

 Altro (car pooling /we care) 

Qualora esistessero limitazioni di affidamento ad un unico genitore, si chiede, per la tutela del minore, di segnalarlo in via riservata e 
documentata al Dirigente Scolastico. 

2. In caso di uscita anticipata (sciopero, assemblea sindacale, malore  dell’alunno ...) e/o entrata posticipata (visite mediche, problemi familiari 
…) i genitori autorizzano ad accompagnare a casa  la/il propria/o figlia/o le seguenti persone (indicare cognome, nome, data e luogo di 
nascita) le quali, al ritiro dell’alunno dovranno essere munite di un documento di riconoscimento); le autorizzano altresì a firmare il 
permesso relativo, qualora necessario  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. I genitori autorizzano l’Istituto Comprensivo Statale di San Giorgio delle pertiche – Santa Giustina in Colle a fornire il numero di telefono e 
l’indirizzo al/ai rappresentante/i di classe per comunicazioni relative al funzionamento della classe:  si  no 

4. I genitori autorizzano la ripresa video e/o di foto del loro figlio/a durante l’attività scolastica per cartelloni scolastici, duplicazioni, 
inserimento nel sito web dell’Istituto:   si  no 

5. I genitori autorizzano, per i servizi di loro competenza, il passaggio agli EE.LL. di residenza dei seguenti dati: 

nome e cognome alunno-plesso-classe-codice fiscale-data di nascita-indirizzo-scelta IRC-nome e cognome dei genitori- n. telefono dei 
genitori-indirizzo mail     si  no  

6. In caso di necessità si comunicano i seguenti recapiti telefonici: 

n° telefono abitazione   _____________________________ 

n° cellulare della madre  _____________________________  n° cellulare del padre __________________________ 

n° telefono luogo di lavoro della madre ________________________  risponde ____________________________________ 

n° telefono luogo di lavoro del padre     ________________________  risponde ____________________________________ 

n° telefono di parenti o conoscenti autorizzati _________________________________________________________________ 

7. Altre notizie che i genitori intendono fornire: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

8. I sottoscritti genitori autorizzano la partecipazione della/del propria/o figlia/o ad uscite didattiche, nell’ambito del territorio dei Comuni di 
San Giorgio delle Pertiche o Santa Giustina in Colle, programmate dagli insegnanti di classe nel corrente anno scolastico.  

 

SI RACCOMANDA DI COMUNICARE IMMEDIATAMENTE ALLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO OGNI VARIAZIONE INTERVENUTA 
RELATIVAMENTE AI DATI SOPRA INDICATI.  

 
I sottoscritti  DICHIARONO di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi  degli art. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo 2016/679 disponibile nella sezione dedicata del sito dell’Istituto. 
 
Luogo e data __________________________________________________ 

  

                                                                   Firme di entrambi i genitori ______________________________________        
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______________________________________ 

MODELLO “B” 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE  
SANTA GIUSTINA IN COLLE 

 

 
 

I SOTTOSCRITTI 
  , nato a ____________il ____/ ___/  , cod. fisc.  ________________________, 

 
 e   , nato a ____________il ___/ ___/  , cod. fisc.  ________________________, 
 
 genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_   ______________ 

 

nat_ a    il   /  /  , frequentante la classe    sez.    

 

della Scuola Secondaria di Primo Grado___________________ di ___________________________ 

 
IN CONSIDERAZIONE 
- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a; 
- del suo grado di autonomia; 
- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto; 

- del fatto che il proprio/a/ figlio/a è dotat_ dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a 
casa da scuola in sicurezza; 

 
AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto Comprensivo di San Giorgio delle Pertiche – 
Santa Giustina in Colle , nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire l’uscita 
autonoma del suddetto minore   dai locali scolatici: 
 

 al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad assemblee sindacali,..) 

 al termine di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal POF della scuola, 

 al termine delle prove durante il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo 

d’istruzione. 
 

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla 

scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico. 
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 

In fede, 
San Giorgio delle Pertiche, _ /_ /   

 

Il padre:  1 

La madre:  3 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Il genitore unico firmatario:  4 
=============================================================== 

(PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA) 

 

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione 

 

San Giorgio delle Pertiche ,  /  / _______                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                        Dott.ssa Elisa Aguggiaro 

I sottoscritti  DICHIARONO di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi  degli art. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 2016/679 disponibile nella sezione dedicata del sito dell’Istituto. 
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Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 
(ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017) 


