
 

 

Circolare n. 6 

 

 

                                                                                               Lipari, 22 Settembre 2022 

 

 

 

                                 Ai genitori  degli alunni                  

            Ai Docenti  

              Al Sito web 

                                                                        

 

 

OGGETTO:  Autorizzazione annuale uscite 

 

Si allega alla presente circolare la modulistica relativa alle autorizzazioni per le uscite degli alunni. 

I  genitori  sono cortesemente invitati a compilare i moduli allegati e consegnarli all’insegnante 

della prima ora di lezione entro giorno 28 c.m. 

Gli insegnanti provvederanno a consegnarli in segreteria. 

 

  

 

 

                   

   

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             PROF.SSA TOMMASA BASILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO LIPARI “ S. Lucia”  
Via Prof. Emanuele Carnevale   -    98055  LIPARI (ME)  

   090-9812316 email: meic81700d@istruzione.it - web: www.iclipari.edu.it  -  

pec: meic81700d@pec.istruzione.it  
cod.mecc.: MEIC81700D      C.F. – Partita IVA : 81001370832  

Il Dirigente scolastico prof. ssa  T. Basile 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E.Carnevale - 98055 LIPARI (ME) Tel.: 090/9812316  

Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. mecC.: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it  

Il Dirigente scolastico prof. ssa T. Basile 

 

ALLEGATO 1  
Anno scolastico _______ / ________  

                                                                                                              

 

 

DELEGA USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA 

 

 
I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………... 
 

genitori dell’alunno/a …………………………………………………. classe……………...plesso ……………………. 

                       

AUTORIZZANO 

 
questa Istituzione scolastica a consegnare, in loro assenza, il/la proprio/a figlio/a, alle seguenti persone: 

 

 

Nome  Grado di parentela Documento  Firma  

    

    

    

    

 

Contestualmente dichiarano, sotto la propria responsabilità, di sollevare la scuola da ogni responsabilità per eventuali 

incidenti e/o danni dovessero eventualmente accadere nell’itinere.  

 

 

 Si allega fotocopia del documento d’identità dei genitori e dei delegati. 
 

 

Lipari, ……………………… 

 

 

                                                                                                     I genitori  

………………………………………………… 

 
………………………………………………… 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, valutata attentamente l’istanza dei genitori, non ha motivo di rifiutare la loro richiesta 

e puntualizza che dal momento in cui l’alunno è libero, su precisa richiesta della famiglia, il Dirigente Scolastico e gli 

Insegnanti non sono più responsabili dell’alunno stesso. 
                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                               Tommasa Basile 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E.Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9812316  

Web: www.iclipari.gov.it – E mail: meic81700d@istruzione.it 

 

ALLEGATO 2 

AUTORIZZAZIONE ANNUALE USCITE SUL TERRITORIO 

         I sottoscritti genitori 

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

dell’alunno/a...................................................................................... Classe......................., sez. ..................., di 

• ☐Scuola Secondaria di 1°grado, plesso ……………………………… 

• ☐Scuola primaria, plesso…………………………………………… 

• ☐Scuola dell’infanzia, plesso………………………………………………  

AUTORIZZANO 

Il/La proprio/a figlio/a a partecipare ad uscite didattiche e visite guidate che gli insegnanti, 

nell’ambito delle attività programmate nell’anno scolastico ………………………, intendono attuare 

entro il territorio di: 

☐Lipari         ☐Vulcano 

 

 

 

Lipari,…………………………. 

Firma 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 
 
 
N.B. 

- I genitori, ogniqualvolta vi sia una visita o una manifestazione, verranno avvisati dagli insegnanti tramite 
avviso scritto sul diario.  

- Il presente modulo deve essere compilato dai genitori a inizio A.S. e ha validità annuale. 
- L’insegnante coordinatore di classe, una volta acquisite tutte le autorizzazioni, dovrà consegnarle agli 

uffici di segreteria che le conserveranno in apposita cartella. 
 

http://www.iclipari.gov/
mailto:meic81700d@istruzione.it


ALLEGATO 3 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “LIPARI” di Lipari (ME) 
 

AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 
VISTO l’art 19-bis, commi 1 e 2, della legge n.172 del 04/12/2017 recante “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai local i scolastici”; 

VISTO l'art. 591 del Codice Penale; 
VISTI gli artt. 2043, 2047 e 2051 del Codice Civile; 

CONSAPEVOLI che la presente autorizzazione “esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento del l’obbligo di vigilanza” 
come disciplinato dalla predetta legge;  

VISTA la nota MIUR prot.n.2379 del 12/12/2017, 
VISTO il Regolamento di Istituto alunni (al sito della scuola); 

 

I sottoscritti* ____________________________ e _________________________ genitori 

dell’alunno/a ________________________________________ nato/a a __________________ il 

___________e residente a ________________________ in via ____________________________ n. 

__________ frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado  di ______________ Classe______Sez_ 

DICHIARANO 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito al la 
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 figlio/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 da loro indicato, compresi i 

potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio; 

 di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di auto-responsabilizzazione del minore; 

 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 me indicato; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire sé stesso e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti 
comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, ed 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'adempimento dell'obbligo di 

vigilanza al termine dell’orario delle lezioni, anche nella salita e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla  fermata utilizzata. 
I sottoscritti si impegnano: 

 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 minore si modifichino; 

 a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada.  
I sottoscritti dichiarano di rilasciare la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a per recarsi a casa a consumare 

il pranzo e rientrare a scuola e/o dalle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono 
negli orari comunicati alle famiglie tramite avvisi scritti e/o circolari.  

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, in base a quanto disposto dal Regolamento d’Istituto, la presente autorizzazione non è valida 
in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la 

proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata. 
 

AUTORIZZANO 
 

L’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma del minore ____________________________ in relazione a quanto 
dichiarato sopra. 
 
La presente autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico in corso e dovrà essere rilasciata per ogni successivo anno scolastico.  

Ogni diversa volontà o revoca della presente autorizzazione non potrà che avvenire con la forma scritta. La presente autorizzazione potrà essere revocata 
con atto motivato qualora vengano meno le condizioni presupposte. 

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori 

 
Data, …………………………  
 
 
Firma di entrambi i genitori*:  .............................................................. 
 

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

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta rientrando nella responsabilità genito riale, deve essere sempre condivisa da 
entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la suddetta istanza sia stata condivi sa. 


