
 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

CALUSCO  D'ADDA 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA IC CALUSCO D'ADDA PER L'USCITA 

AUTONOMA DEL PROPRIO FIGLIO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI CALUSCO D'ADDA PER 

L'A.S.2022/2023 

 

I SOTTOSCRITTI 

1.    

 
 
C.F.   

NATO A PROV. IL  _ 

RESIDENTE A  C.A.P.     

VIA N.  

2.   _,C.F.    

NATA A  PROV.   

RESIDENTE A  C.A.P.   

IL    

VIA   N.   _ 

IN QUALITA' DI ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE/TUTORI/ SOGGETTI AFFIDATARI DELLO 

STUDENTE   (cognome   e nome  )  NATO A 

     IL  FREQUENTANTE NELL'A.S.2022/2023 LA 
CLASSE    DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'I.C. DI CALUSCO 
D'ADDA SITA IN VIALE DEI TIGLI N. 163 

• ai sensi dell'art. 19 bis commi 1 e 2 della L. 4 dicembre 2017 n. 172 

• avendo preso in considerazione l'età del/della proprio/a 
 

figlio/a 

   _,considerata congrua a un rientro autonomo a casa da scuola; 

• avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter 
giustificare un rientro a casa non accompagnato; 

• valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa conosciuto dal minore 

sufficientemente sicuro, privo di percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi; 

• al fine di promuovere il processo di auto-responsabilizzazione del minore 

AUTORIZZANO 

l'Istituto Comprensivo di Calusco d'Adda a consentire l'uscita autonoma del suddetto minore 

   dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni e di ogni attività 

curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola , così come anche nel periodo di 

svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione, consapevoli che al di fuori 

dell'orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

La presente AUTORIZZAZIONE ha efficacia dalla data di inizio delle lezioni/attività didattiche previste 

dal Ptof dell'a.s.20222/2023 e per l'intero anno scolastico2022/2023, ferma restando la possibilità di 

revoca. 

Calusco d'Adda,  _ 

Firma di entrambi i genitori 
 

Compilare e firmare in caso di firma da parte di uno solo dei genitori. 

I1/la   sottoscritto/a  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 art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori" 

 


