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Circ. n°     155                                                                                                                                            Villafrati 17/01/2023 

Ai genitori  
agli alunni 

delle classi IV e V della scuola primaria  
della scuola secondaria di I grado 

al personale Ata 
della scuola primaria e secondaria di I grado 

 
e p.c. al DSGA 

I.C. Beato don Pino Puglisi 
al sito web 

 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ANTICIPATA ALUNNI MINORENNI. 

Con la presente si trasmette il modulo che va compilato dai genitori e consegnato dagli alunni,  all’insegnante 

presente in classe alla prima ora, per autorizzare l’uscita anticipata autonoma in caso di variazione dell’orario di 

uscita comunicata  tramite avviso interno. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elisa Inglima 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. BEATO DON PINO PUGLISI 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ANTICIPATA ALUNNI MINORENNI (classi IV e V scuola primaria e tutte le 

classi scuola secondaria di I grado) da utilizzarsi solo in caso di variazione dell’orario di uscita comunicata con 

avviso interno nei giorni precedenti. 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a  ____________________________________________________________________  

frequentante la classe _________ sezione ________ plesso _______________________________________ 

PREMESSO 

che intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 19 bis della L. 4 dicembre 2017 n. 172 

AUTORIZZA 

 il/la proprio/a  figlio/a all’uscita autonoma –anticipata- da scuola, senza la presenza di accompagnatori, nel 

giorno __________________ alle ore ___________________  

E S O N E R A N O 

L’Istituto Comprensivo, i docenti, il personale ausiliario e il Dirigente Scolastico da qualunque responsabilità. 

In fede  

Data _________________________                                          FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci)  

                                                                                                              _______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di avere effettuato tale 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. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

sia stata condivisa. 

http://www.icvillafratimezzojuso.edu.it/
mailto:paic817007@istruzione.it
mailto:paic817007@pec.istruzione.it

		2023-01-17T13:41:47+0100
	FRANCESCA LO FASO




