
Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “GIOVANNI XXIII” di Pianiga  

Oggetto: autorizzazioni/deleghe affidamento all’uscita – a. s. 2022/23 - Scuola Secondaria di I Grado 

I sottoscritti ______________________________, ______________________________________________    genitori 

dell’alunno/a____________________________________________ frequentante la classe ____ sez. ____ della scuola  

Secondaria di primo grado___________________________________________plesso di _______________________ 

1. Comunicano che il proprio figlio/a rientrerà a casa: 

con accompagnamento a cura dei genitori o, in caso di assenza del genitore per uscita durante le ore di lezione o 

nell’attesa dell’autorizzazione all’uscita autonoma, con le seguenti persone delegate maggiorenni, anche in caso di 

uscita anticipata (nominativo, tipo di qualifica: ad es. nonno, conoscente, vicino di casa, amico, ecc.). Le persone 

delegate, al momento del prelievo, dovranno portare con sé un documento di riconoscimento. 

1.__________________________ in qualità di _______________________ Telefono__________________ 

2.__________________________ in qualità di _______________________ Telefono__________________ 

3.__________________________ in qualità di _______________________ Telefono__________________  

N.B. Segnalare anticipatamente ai docenti nel libretto personale eventuali, episodiche, variazioni della persona delegata  

IN AUTONOMIA (barrare la casella solo se richiesto) come da Regolamento di Istituto “3.1 Uscita autonoma/uscita (in 
questo caso va compilato inoltre l’apposito modulo “Allegato 1”). In caso di uscita durante le lezioni, tutti gli alunni 
debbono essere prelevati da un genitore o da una persona delegata. 

2. Comunicano il proprio attuale indirizzo di posta elettronica (si prega di comunicare tempestivamente eventuale 

cambio di indirizzo): 

 (Madre)__________________________________ (Padre) ______________________________________ 

3. Nell'impossibilità di garantire la propria presenza, autorizzano le seguenti persone a partecipare agli incontri con 

gli insegnanti: 

________________________________________ in qualità di_______________________ 

________________________________________ in qualità di_______________________ 

   AUTORIZZAZIONE USCITE NEL TERRITORIO COMUNALE 

Il/la proprio/a figlio/a è autorizzato/a a partecipare ad uscite a scopo didattico organizzate dai docenti all’interno del 

territorio comunale in orario di lezione. 

* Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale     

_____________________________     ,       _______________________________ 

* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in qualità di 
esercente la responsabilità genitoriale, 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. 
Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore. 

 

 


