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Circolare segreteria  n. 03 Acireale, 30/09/2022 

 

 
                                                                                                                                   Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 
Al sito web 

 

 

A.S. 2022-2023 

 

 

 

 
OGGETTO: MODULISTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

 

Si allega la modulistica per gli alunni,per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

 
Tutti i moduli dovranno essere consegnati in segreteria, allegando la fotocopia di un documento di 
riconoscimento del dichiarante. 
 
 
 
Allegato 1- Autorizzazione uscita autonoma del minore 

Allegato 2-  Autorizzazione visite guidate 
Allegato 3- Modulo deleghe ritiro del minore  
Allegato 4- Modulo entrata/uscita fuori orario 
   
 
 
 
 

 
 
 

La Segreteria 
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Anno Scolastico _______________ 
 

 AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNI E ALUNNE MINORI A 14 ANNI 

 _l_ sottoscritt_________________________________________________________, documento 

di identità __________________________, n°______________________________, rilasciato da 

_________________________________________________________________________; 

nella qualità di 

 detentori/detentore della potestà genitoriale 

 tutori/tutore 

 affidatari/affidatario 

del minore _____________________________________________________________________, 

frequentante la classe _______ sezione _______ della scuola secondaria di I grado 

 

AUTORIZZA 

L’istituto San Luigi di Acireale a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali 

scolastici al termine dell'orario delle lezioni, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n° 

148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 2017, n° 172). A tal fine, consapevoli delle 

sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 26 della Legge n° 15/1968 

e artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. n° 445/2000, 

 

DICHIARA 

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

accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori; 

 di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 

 di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne 

delegata alla presa in consegna del/della proprio/a bambino/a all'uscita dalla scuola al termine 

dell'orario delle lezioni; 

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

raggiungere l’abitazione o il luogo indicato dai sottoscritti, 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 indicato dai sottoscritti; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il 

contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole 
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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 minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai 

incorso/a in incidenti; 

 di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza del/della minore al termine delle lezioni; 

 di essere consapevoli che, in caso di utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico, la 

presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo, nonché nel 

tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche; 

 che i recapiti telefonici cui fare riferimento in caso di comunicazioni di emergenza 

(reperibilità) sono: __________________________________________________________ 

S’IMPEGNA: 

 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/dalla minore si modifichino; 

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

atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 

PRENDE ATTO 

 che la presente autorizzazione avrà efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma 

restando la possibilità di revoca, che tuttavia dovrà essere formalizzata e consegnata alla 

segreteria didattica d’Istituto; 

 che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli 

effetti del D. Lgs 30 giugno 2003, n° 196 e al Regolamento ministeriale attuato mediante 

D.M. 7 dicembre 2006, n° 305. 

Il/La sottoscritto/a rilascia la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della 

proprio/a figlio/a dalle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel 

corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la presente autorizzazione non è 

valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in 

caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione e s’impegna in tali 

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

Alla presente è allegata fotocopia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

Acireale, li _______________________ 

  Firma  

o Si autorizza 

o Non si autorizza           ---------------------------------------- 
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AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE - Anno scolastico 2021-2022-2023 

 

I sottoscritti: padre  ____________________________________ madre _____________________ 

 

Genitori dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

 

classe ______________________  Docente ____________________________________________ 

 

AUTORIZZANO  

Il suddetto docente a condurre il/la proprio/a figlio/a, durante l’orario scolastico, fuori dall’edificio 

scolastico, negli itinerari previsti dalla programmazione didattica per il corrente anno scolastico.  

Per tali uscite saranno utilizzati i mezzi di trasporto privati,  pubblici o i pullman privati autorizzati. 

Acireale, ____________________                                                       

 

FIRME (entrambi i genitori) 

                                                                     ___________________________________________ 

                                                                              ______________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Modulo di delega per il ritiro del minore 

 

Il/La sottoscritta _________________________________in qualità di _______________________ 

dell’alunno/a _______________________________della classe _______________________ 

della scuola  Primaria / Secondaria di I grado 

 

D E L E G A 

 

le sottoelencate persone maggiorenni a ritirare il/la proprio/a figlio/a in caso di necessità e per il 

corrente anno scolastico, sollevando la Scuola da ogni responsabilità: 

 

 

 
 

 

Firma 

Data,________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 
N.B. Si allegano i documenti di riconoscimento dei delegati e del dichiarante 
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Cognome Nome grado di 

parentela/amicizia 

Tipo e numero documento Rilasciato da / il 
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RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO 

 
Il/La Sottoscritta________________________in qualità di_____________________ 

 

chiede che l’alunno/a ______________________ della classe___________________ 

 

della scuola                 Primaria                   Secondaria di I grado  

 

venga permesso di  entrare       uscire  

 

alle ore ___________________________del________________________________ 

 

 

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che potranno occorrere all’alunno/a fuori dalla scuola 

  

 

 

 

Il Coordinatore Didattico 

 

                 Firma di un genitore 

( o di chi ne fa le veci) 

 

          _________________________ 

 

 

 

 


	Acireale, li _______________________

