
 

 

 

Al Dirigente Scolastico IC 2  Sassuolo Nord 

Scuola Secondaria I  grado “Parco Ducale” 
 

 

Oggetto: richiesta uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni. 

….I….  sottoscritt___    ___________________________________________________________________________ 

nat___a _____________________________________________il _________________________________________ 

…l… sottoscritt___    _____________________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________il __________________________________________ 

genitori / tutori / affidatari / i dell’alunno /a ___________________________________________frequentante la classe  

_______sez. ________della Scuola Secondaria di I grado “Parco Ducale” per l’ a. s. 2018/19, 

ai sensi del Decreto Legge n.148 del 16 ottobre 2017, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n.172, articolo 19 bis, 

comma 1,  

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma al termine dell’orario delle attività didattiche antimeridiane e 

pomeridiane, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza, tenuto presente: 

 che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia tale da consentirgli / le  di effettuare 

il percorso scuola-casa in sicurezza; 

 che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/ a; 

 che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico 

relativo; 

□   A piedi                                                                              □   con scuola-bus 

Il sottoscritto ____________________________________, conformemente alle disposizioni in materia di 

autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta 

autorizzazione 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. La presente autorizzazione 

è valida per l’intero l’anno scolastico 2018/19, fatta salva la possibilità di revoca. 

Sassuolo,                                        

□ Genitore irreperibile (allegare autocertificazione)  □ affido esclusivo  □ altro _______________________________ 

Recapito telefonico________________________     Firme  

        _____________________________________ 

        _____________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 
 

DICHIARAZIONE DELLA QUALITA’ DI 
GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE 

(ART. 47 – D. P. R. 18 DICEMBRE 2000 n. 445) 
 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a a ___________________il_____________ 
residente a _____________________________ Prov.________via___________________________n° ___ 
 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) ed informato/a ai sensi del D.Lgs. n° 
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA DI ESSERE PADRE __ MADRE __ ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE: 
_________________________________________nato/a_________________________il______________ 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

di essere l’unico genitore esercente la potestà genitoriale del suddetto minore, per i seguenti 
motivi ________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 


che il secondo genitore, Sig./Sig.ra _____________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________  
 
è impossibilitato a prestare il consenso alla richiesta del suddetto minore, per motivi di: 



lontananza1 

incapacità2 

impedimento3 

 
ai sensi dell’art.317 del codice civile. 
 
Data__________________________________ Firma __________________________________________ 
 
 

1 La lontananza è solamente la materiale distanza fisica che impedisce al genitore di adempiere ai doveri derivanti dal 
suo status. Si intende per lontananza: il semplice fatto che uno dei genitori non si trovi nel domicilio familiare. Si 
consideri la possibilità di rintracciare il genitore assente ed acquisire da lui il consenso alla prestazione con i mezzi di 
comunicazione attualmente disponibili (fax, telefono, e-mail etc.) 
2 Rilevano sia l’incapacità legale di cui all’art.414 del c.c che quella non dichiarata (c.d incapacità naturale di cui 
all’art.428 del c.c. che prescinde da previi accertamenti) 
3 Per altro impedimento può ricomprendersi ogni evento che comporti (pur temporaneamente) l’impossibilità di esercizio 
della responsabilità, come la carcerazione o particolari malattie. 

 


