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Circolare n. 19 

Bagheria 16/09/2022               

 

 
Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado 

Ai Genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

 

 

 

 

Con la presente si trasmette il modulo per l’uscita autonoma per gli alunni 

della Scuola secondaria di primo grado. 

Il modulo verrà consegnato ,debitamente compilato, ai docenti Coordinatori di 

classe che avranno cura di controllarne la corretta compilazione e la presenza 

degli allegati, raccoglierli e stilare un elenco di chi ha prodotto la 

documentazione, mettendola a disposizione di tutto il consiglio di classe.  

Nel caso di documentazione riguardanti alunni BES, le stesse saranno valutate 

congiuntamente dal DS congiuntamente al consiglio di classe.   

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Lucia Oliva 
                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                  dell’art.3 Comma 2 del D. Lgs n.39/1993) 

    
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Modulo per l’Uscita Autonoma Scuola Secondaria  

 

https://www.google.it/search?source=hp&ei=06FjXYbjOemNlwTw246gDg&q=carducci+bagheria+telefono&oq=carducci+bagheria+telefono&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.980.6044..6478...0.0..0.374.3515.0j24j0j2......0....1..gws-wiz.......0i131j0j35i39j38.5XZzsVFGKb8&ved=0ahUKEwjGmLGgmKDkAhXpxoUKHfCtA-QQ4dUDCAU&uact=5
mailto:paic8ba00v@istruzione.it
mailto:paic8ba00v@pec.istruzione.it


  

 
 

   

   

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC “Carducci-Gramsci” 

Bagheria 

 

 

 

 

I sottoscritti genitori/tutori __________________________________________________________ 

 

dell'alunno/a_______________________________________________,  

 

iscritto/a per l’a. s. 2022/2023 alla classe ______________ sez. ___________ 

 

AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, 

n. 172 l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle 

lezioni curriculari antimeridiane e pomeridiane (indirizzo musicale) e delle attività extracurriculari 

(Progetti Pon, Progetti FIS). 

 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  

● che il/la proprio/a figlio/a una volta uscito/a da scuola si recherà a casa 

di………………….…………….…. sita in via………………………………………….; 

●   di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed   

accettare i criteri e le modalità da questa previste;  

●   di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche;  

●   di aver preso visione del Regolamento d’Istituto;  

● di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per  

raggiungere l’abitazione o il luogo dagli scriventi indicato, compresi i potenziali pericoli, e di 

non aver rilevato situazioni di rischio;  

● che tale tragitto è abitualmente compiuto dal/la proprio/a figlio/a anche in orari diversi da 

quello scolastico; 

●  di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da  

seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo indicato dai sottoscrittori;   

● di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire sé 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 locale senza 

esser mai incorso/a in incidenti;  



  

 

● di avere provveduto ad assicurare al/lla proprio/a figlio/a la necessaria educazione 

comportamentale e di favorire gradualmente, anche in tale modo, una sua completa 

autoresponsabilizzazione;  

 

● di essere consapevoli che il Dirigente Scolastico può, se esistono fondati motivi, a tutela della 

sicurezza del minore, invalidare, anche temporaneamente, l’autorizzazione con 

comunicazione scritta e motivata;  

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 del percorso 

affrontato dal minore si modifichino;  

● a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed 

atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada.  

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in 

caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, e si impegnano in tali 

eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata.  

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori  

Bagheria, _______________ 

 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 

(si allega fotocopia carta d’identità di entrambi i genitori/tutori del minore) 

 

____________________________________________________________ 
 

 

____________________________________________________________ 
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