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AUTORIZZAZIONE MODALITÀ RIENTRO A CASA DELL’ALUNNO/A  

DOPO AVER SOSTENUTO ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE 
(da riconsegnare al coordinatore di classe entro il 6 giugno 2022) 

I sottoscritti …......................................... e ……………………………….., genitori dell'alunno/a 
……………………………………………….., frequentante la classe 3 a sez. …… della Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

 

DICHIARANO CHE 

 

 ai sensi dell'art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, in considerazione dell'età del/della proprio/a 
figliol/a; del suo grado di autonomia, dello specifico contesto del percorso scuola-casa, allo/a 
stesso/a noto/a; del fatto che il proprio figlio è dotato dell'adeguata maturità psico-fisica per un 
rientro autonomo a casa da scuola in sicurezza   
 

autorizzano 
 

l'lstituto IC2 “Rita Levi Montalcini” di Montichiari, nella persona del Dirigente Scolastico, a 
consentire l'USCITA AUTONOMA del suddetto minore dai locali scolatici al termine delle prove 
scritte e della prova orale dell'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE. 
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell'utilizzo in autonomia, da parte del minore all'uscita 
dalla scuola, del mezzo privato di locomozione (utilizzo bicicletta).  
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza ed ha efficacia per le situazioni indicate sopra.  

 
□ il suddetto minore SARÀ PRELEVATO DAL GENITORE. 

 
□ DELEGANO i sigg.______________________________________________ (massimo due 

persone) 
 
al ritiro del/la proprio/a figlio/a all’uscita da scuola al termine delle prove scritte e della prova orale 
dell’Esame conclusivo del I Ciclo d’Istruzione. La presente delega ha valore solo per le situazioni 
indicate. 

                     (si allega documento di riconoscimento della/e persona/e delegata/e) 

 
Montichiari, …........................................  

Firma di entrambi i Genitori* 

      .................................................. 

                                                                                                                                                     ...........……...…………………………….. 

*Il genitore che appone la firma per dare il consenso dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 

mendaci, ai sensi del DPR 245/2000; 

In caso di firma di un solo genitore: colui/ei che firma dichiara di aver effettuato la scelta in oggetto in condivisione con l’altro genitore, rientrando nella 
responsabilità genitoriale qualsiasi decisione relativa all’istruzione e all’educazione dei propri figli, nell’osservanza delle norme del codice civile art. 316 
co.1, 317 –ter co.3, art. 317 quater co.3, che stabiliscono la responsabilità genitoriale condivisa da parte di entrambi i genitori. 

Allegati: fotocopia della carta di identità dei dichiaranti 
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