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Circolare n° 221 
 

Prot.n°: 0004196\V.2 

Massarosa, 02/08/2022  

 

Ai  genitori degli alunni iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado  

dell’IC Massarosa 1 

DSGA 

Sito web/RE/Atti 
 
 

Oggetto:   Uscita autonoma degli alunni al termine delle attività didattiche  -  

                 (Integrazione alla circolare n. 219 -Indicazioni operative per la sottoscrizione della  

                 modulistica propedeutica all’avvio delle attività didattiche – a.s. 2022/2023) 
 

 

I genitori (ovvero i tutori legali e i soggetti affidatari) degli alunni iscritti alla classe prima 
della scuola secondaria di primo grado che intendano autorizzare la scuola ed i docenti a 
consentire l’uscita autonoma dei suddetti dai locali scolastici al termine dell’orario delle 
lezioni e/o delle attività extracurricolari, debitamente comunicate e autorizzate, (oltre ai 
moduli annuali) dovranno compilare il modulo di dichiarazione allegato alla presente 
circolare e pubblicato nella sezione modulistica del sito. 

Tale modulo dovrà essere consegnato presso gli uffici di segreteria entro il giorno 26 
agosto p.v., dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

In mancanza di tale dichiarazione gli alunni saranno consegnati dai docenti solamente ai 
genitori ovvero ai tutori legali e ai soggetti affidatari - o ad altri maggiorenni delegati (con 
delega agli atti). 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonia SUPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1993 

 

Attestato di 

qualità 2006 
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Modulistica pluriannuale 
 
 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA (L. 4/12/2017, n. 172) 
a piedi, in bicicletta, con scuolabus o autobus 

valido solo per la secondaria di primo grado M. Pellegrini 
 

Il sottoscritto 

(cognome e nome del padre/tutore legale) 

 nato a                                                                                                                                  il 

la sottoscritta  

(cognome e nome della madre/tutore legale) 

  nata a                                                                                                                                  il 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a   

nato a                                                                                                                                     il 

 classe                             sez.                          della Secondaria di I grado 

 

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.19 bis del D.L.  16.10.2017, n.148 convertito in legge .12.2017, 

n.172 e, pertanto, tenuto conto dell’età del minore, del suo grado di maturazione e dello specifico contesto; 

Ritenuto altresì di favorire un processo di autoresponsabilizzazione del minore; 

Consapevoli che il presente atto esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine delle lezioni e ciò anche con specifico riferimento al 

tempo di sosta presso la fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni salita e/o discesa del mezzo 

predetto [cancellare la voce del trasporto se non utilizzato] 

AUTORIZZANO 

l’Istituto Comprensivo Massarosa 1 a consentire l'uscita autonoma del/del proprio/a figlio/a dai locali 

scolastici al termine dell'orario delle lezioni e ad avvalersi in modo autonomo del servizio di trasporto 

scolastico [cancellare la voce del trasporto se non utilizzato]. 

Dichiarano che la presente autorizzazione si riferisce: 

- Al termine delle lezioni in orario curricolare antimeridiano; 

- Al termine delle attività didattiche facoltative in orario extrascolastico e, solo per le classi terze, si 

estende anche al periodo degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione (prove scritte e orali). 

LE SOPRAINDICATE AUTORIZZAZIONI, SALVO REVOCA SCRITTA, S’INTENDONO VALIDE PER TUTTO IL 

PERIODO DI PERMANENZA DELLO/DELLA STUDENTE/SSA IN QUESTO ISTITUTO SCOLASTICO. 

Data     

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Modulistica pluriannuale 
 
 

 

 

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori: 

Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, 

così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e 

acconsente alla presente autorizzazione 

 

Data                                       

 

        FIRMA DEL GENITORE __________________________________________________________ 

Si allega fotocopia del documento di identità del/dei soggetto/i dichiarante/i 
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