
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.T. “Luigi Di Maggio” - SEDE 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma valida per l’A.S. ___________ / ___________ 

I sottoscritti 

__________________________________________________ nato a ________________________________ il ______/______/_______ 
cognome e nome del padre/tutore legale 

e-mail __________________________________________________________________   cell. __________________________________ 

documento di riconoscimento __________________________________ n. ___________________________________________ 

__________________________________________________ nata a _________________________________ il ______/______/_______ 
cognome e nome della madre/tutore legale 

e-mail __________________________________________________________________   cell. __________________________________ 

documento di riconoscimento __________________________________ n. ___________________________________________ 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a __________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________________ il ______ / ______ / _______, 

residente a _________________________________________ (      ) in via _______________________________________________, 

frequentante la classe ______________ sez. _____________ indirizzo ______________________________________________ 

AUTORIZZANO 

l’I.T. “Luigi Di Maggio” a consentire (spuntare la/le voce/i che interessa/no) 

 l'uscita anticipata del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici prima del termine delle lezioni 

qualora per l’intera classe siano previste riduzioni d’orario in uscita; 

(PER TUTTI GLI ALUNNI) 

 un ulteriore anticipo, fino ad un massimo di 15 minuti, nel caso di uscita anticipata dell’intera 

classe per riduzione d’orario rispetto al normale termine delle lezioni, al fine di utilizzare i mezzi 

pubblici per rientrare presso il proprio domicilio; 

(PER TUTTI GLI ALUNNI PENDOLARI che utilizzano mezzi pubblici) 

 l’uscita anticipata alle ore 13:50, per tutto l’anno scolastico in corso, nei giorni in cui l’orario delle 

lezioni termina alle ore 14.00; 

(PER GLI ALUNNI PENDOLARI di Manfredonia, Monte S. Angelo, S. Marco in L. e Rignano G.) 

 l’uscita anticipata alle ore 13:35, per tutto l’anno scolastico in corso, nei giorni in cui l’orario delle 

lezioni termina alle ore 14.00;  

(PER GLI ALUNNI PENDOLARI di Carpino) 

 l’uscita anticipata alle ore 13:25, per tutto l’anno scolastico in corso, nei giorni in cui l’orario delle 

lezioni termina alle ore 14.00; 

(PER GLI ALUNNI PENDOLARI di Mattinata e San Nicandro) 

I sottoscritti sono a conoscenza che l’uscita fuori orario è causa di una parziale perdita dell'ultima 

ora di lezione, con eventuale ricaduta sui risultati scolastici, e che sarà concessa solo per comprovati 

validi motivi. 

A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci 

(art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 

artt. 46 e 47,  



 

DICHIARANO 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare 
i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sugli alunni; 

• di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 
• di essere nell'impossibilità di garantire all'uscita dalla scuola la presenza di un genitore o di altro 

soggetto maggiorenne;  
• di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per 

raggiungere l’abitazione o il luogo da noi indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver 
rilevato situazioni di rischio; 

• di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per 
raggiungere l’abitazione o il luogo da noi indicato; 

• di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il 
contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole 
della circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di 
attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

• che il/la proprio/a figlio/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano ed 
extraurbano senza esser mai incorso/a in incidenti. 

I sottoscritti si impegnano: 
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare 

eventuali pericoli; 
• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi 

o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del/della figlio/a 
senza accompagnatori; 

• a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed 
atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 

I sottoscritti sono consapevoli che l’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.   

I sottoscritti potranno revocare la presente autorizzazione in qualsiasi momento, a tutela 
del/della figlio/a, qualora valutino che non sussistano più le necessarie condizioni di sicurezza.  

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida 
in caso di uscita anticipata del singolo e si impegnano, in tale eventualità, a prelevare il/la 
proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata. 

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i. (DOCUMENTO FGTF17000V -GDPR-020) disponibile sul sito internet scolastico nella sezione 
“Privacy”. 

San Giovanni R., _______ / _______ / _______ 
 
 
                                                                     FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DELLO STUDENTE1 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
1 In caso di sottoscrizione da parte di un solo genitore è necessario compilare anche il MODELLO “DICHIARAZIONE 
BIGENITORIALITA” (FGTF17000V -GDPR-013) scaricabile dal sito internet scolastico nella sezione “Moduli”. 


