
Pag. 1 di 1                                              Rev. 01 del 30.10.2019                   MO.DS SEC  55 Autorizzazione Uscita   
                                                                                                                                                Autonoma Alunni Medie 
_______________________________________________________________________________________ 

PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GAETANO”  - ASILO NIDO INTEGRATO “SANTA MARIA BERTILLA” –  SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

Via Chiesa 39/41 – Rampazzo – 36043 Camisano  Vicentino (VI) -   P.IVA 02730630247 – C.F. 95006120240 

Tel. 0444-719107 – E-mail: materna.sangaetano@virgilio.it – Pec: parrocchiarampazzo@pec.it 

SCUOLA RICONOSCIUTA PARITARIA – DEC. PROT. 488/5601 DEL 28.02.2001 - CODICE SCUOLA VI1A06300L 

ASILO NIDO INTEGRATO AUTORIZZATO ED ACCREDITATO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma alunno/a – A.S._____________/_______________ 
Alunno/a______________________________________________________(cognome e nome) 
Nato/a a__________________________________(______) il____________________________ 
Residente a____________________________________________________________________ 
Frequentante il servizio di Doposcuola per la Scuola Secondaria di 1° grado  

Il/ I sottoscritto/i genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale dell’alunno/a suddetto/a 

Genitore 1 (cognome e nome)*______________________________________________________________________ 

Nato a____________________________________(_________) il__________________________________________ 

Genitore 2 (cognome e nome)*______________________________________________________________________ 

Nato a____________________________________(_________) il__________________________________________ 

IN CONSIDERAZIONE 
-dell’età del/della proprio/a figlio/a; 
- del suo grado di autonomia; 
- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, allo/a stesso/a noto; 
- del fatto che il/la proprio figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da 
scuola in sicurezza 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, la Parrocchia Santa Maria Maddalena Scuola dell’Infanzia San 

Gaetano, a consentire l’uscita autonoma del suddetto minore dai locali scolastici  al termine del servizio di doposcuola 

per la scuola secondaria di 1^ grado previsto alle ore 17.00 

□ dal lunedì al venerdì  

o eventualmente 

□  solo nei giorni ________________________________________________________________________________ 

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

del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico. 

La presente autorizzazione esonera il personale della Scuola da ogni responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 

In caso di revoca della presente autorizzazione, il/gli esercente/i la potestà genitoriale si impegna/no a comunicarlo 

formalmente alla Parrocchia Santa Maria Maddalena Scuola dell’Infanzia San Gaetano. 

I dati riportati nel presente modulo saranno utilizzati per i soli fini ivi indicati, nel rispetto delle norme sulla privacy 

vigenti e successive modifiche ed integrazioni. 

In fede 

(Luogo e Data)_________________________________________________ 

 

FIRME DEI GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 

Nel caso in cui l’autorizzazione riporti un’unica firma “il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 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” 

Genitore 1______________________________________Genitore2___________________________________ 

*Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 
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