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MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA  
AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  - A.S. 2020/2021 

 

I SOTTOSCRITTI ____________________________   ________________________________, GENITORI (*) 

DELL’ALUNNO/A ________________________________ FREQUENTANTE LA CLASSE _______ SEZ. ______ 

DI SCUOLA PRIMARIA, PLESSO _______________________________ 

(*)_genitori esercenti la responsabilità genitoriale; _tutori;  

_affidatari ai sensi della Legge n. 184 del 04.05.1983;  

[specificare la situazione, spuntando la casella opportuna]  

 

in considerazione dell’età, del grado di autonomia del suddetto alunno/a e dello specifico contesto, nell’ambito 

di un processo volto alla responsabilizzazione del predetto allievo/a, ai sensi dell’art. 19-bis del Decreto Legge 

n. 148 del 16/10/2017 convertito in Legge con le modifiche riportate in allegato alla Legge n. 172 del 

04.12.2017  

 

AUTORIZZANO 
 

il 2° Circolo Didattico ‘S. Giuseppe’ di Mola di Bari a consentire l’uscita autonoma dai locali scolastici del 

succitato alunno/a al termine dell’orario delle attività didattiche e delle attività extracurricolari, ben consci che 

la presente autorizzazione esonera tutto il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza.  

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art 19 bis della citata legge 172/2017, avrà efficacia per 

l’intero anno scolastico 2020/21, ferma restando la possibilità di revoca.  

Resta inteso che detta autorizzazione dovrà essere rilasciata per ogni successivo anno scolastico.  

 

Mola di Bari, __________________________________ 

 

IN FEDE - FIRMA (padre)__________________________________________  

 

IN FEDE - FIRMA (madre) _________________________________________  

 

 

ALLEGATI: FOTOCOPIA/FOTO DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI CIASCUN SOTTOSCRIVENTE 

 

2° Circolo Didattico “S. Giuseppe”

online

Una scuola per 
crescere, progettare,
 costruire insieme 
il futuro di tutti.

Il Dirigente Scolastico e i docenti  incontreranno le famiglie 
in remoto, sulla piattaforma Google Meet

Lunedì 17 gennaio-dalle 16:30 alle 18:30
al seguente link: https://meet.google.com/szo-cxot-kyd

Troverete il link anche sul nostro sito e sulla pagina Facebook

Informazioni
 sul sito

www.sangiuseppemola.edu.it

Il Dirigente Scolastico :Prof. Nicola Giovanni ERRICO
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