
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo di Gargnano 

 

 

OGGETTO: Richiesta uscita autonoma da scuola in orario anticipato rispetto al termine delle lezioni 
per lo svolgimento della pratica sportiva (ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 148/2017 come 

convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017) con validità per l’a. s. _______/_________ 

 

I sottoscritti 

 

_________________________________ nato a __________ il  ____________________ 

cognome e nome del padre/tutore legale 

 
_________________________________ nata a ____________   il _____________________ 

cognome e nome della madre/tutore legale 

 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a 

 
…………………………………………….………  nato a ………………………..  il  …………..…………… 

 

iscritto/a per l’a.s. ____/____ alla Scuola Primaria / Secondaria di I grado di _______________ 

classe _____ sez. ___________ 

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile: Visto l’art. 61 della legge n. 312 
11/07/1980; Visto l’articolo 591 del C.P. 

Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni 
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 
AUTORIZZANO 

l’Istituto Comprensivo di Gargnano a consentire l'uscita autonoma del minore  ………………………                                                                                        

dai locali scolastici IN ANTICIPO RISPETTO AL TERMINE DELLE LEZIONI per consentire 
al figlio di svolgere attività sportiva per il perioda dal per l’intero anno scolastico 
2022/23 come segue: 

 
USCITA IL GIORNO________________________________ alle ore _______________________ 

 
Motivo:  ______________________________________________________________________ 
 

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, autorizzano altresì il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente, senza la presenza 
di accompagnatori, per rientrare a casa a piedi e/o bicicletta e ogni altro mezzo idoneo. 

DICHIARANO 

● che gli orari di termine delle attività lavorative sono incompatibili con il ritiro del/della proprio/a 
figlio/a all’uscita anticipata dalle lezioni per l’attività sportiva; 

 
● di essere nell'impossibilità di provvedere mediante persona maggiorenne delegata alla 

presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita anticipata del termine delle 
lezioni per consentire all’alunno di partecipare all’attività richiesta; 

● di aver valutato la collocazione della scuola, le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a 
figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione o il luogo da loro indicato, compresi i 
potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio; 

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

● di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di 



autoresponsabilizzazione del minore; 

● di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome ed evidenzia maturità 
psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di 
responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

● di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza 

● di impegnarsi a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a 
per evitare eventuali pericoli e a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni 
di sicurezza abbiano a modificarsi, siano venute meno le condizioni che possano consentire 
l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori e di ogni altra eventuale variazione; 

● di impegnarsi a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel 
caso insorgano motivi di sicurezza; 

● di impegnarsi a informare tempestivamente la Scuola qualora siano venute meno le 
condizioni che possano consentire l’uscita da Scuola del minore senza accompagnatori; 

● di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy pubblicata sul sito web dell’Istituzione 
scolastica. 

 

La presente autorizzazione, che va consegnata presso l’Ufficio Alunni della segreteria di Gargnano, 
deve essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità dei genitori. 
Essa ha validità solo per l’attività per il periodo in cui il minore svolgerà l’attività sportiva 

dichiarata e vale fino a revoca o rettifica della stessa da parte dei/del/della 
sottoscritti/o/a. 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere 
revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il 
presupposto. 

Il/I sottoscritto/i genitore – tutore/i, con la sottoscrizione della presente richiesta 
si assume/si assumono la responsabilità e si dichiara/si dichiarano consapevole/i 

che la richiesta dei suddetti permessi comporta una minore attività didattica e una 
riduzione dell’offerta formativa svolta dal proprio figlio/a nell’arco dell’anno 
scolastico, fermo restando, comunque, l’obbligo da parte dell’allievo di conseguire 

un congruo numero di valutazioni. 
 

Gargnano, lì …………………………………… 

 
 

Cognome e nome madre  ……………………….                      Firma……………………………………….……………… 

 

 
Cognome e nome padre   …………….…..……                          Firma ….............................................. 
 

 
NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA SIA FORMULATA DA UNO SOLO DEI GENITORI/TUTORI  

 

I_ sottoscritt_ padre/madre, dichiara 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, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così 
come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
DICHIARA che _l_ padre/madre é a conoscenza ed acconsente alla presente richiesta di uscita 

autonoma dell’alunno da scuola. 
 

Gargnano, lì…………………………………………………… 
 

Cognome e nome  ………………………….…… Firma ….......................................................... 
 

 

Si allega copia del documento d’identità del genitore/tutore richiedente o di entrambi i 
genitori/tutori  


