
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’ISISS “G. RONCA” SOLOFRA (AV) 

 
AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA AL TERMINE DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

Anno scolastico 2021 - 2022 
Con la presente, il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividerne ed accettarne 
i criteri e le modalità in merito alla vigilanza sui minori; 

• di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico o, in caso di uscite anticipate autorizzate dallo 
scrivente, la responsabilità ricade interamente sulla famiglia; 

• di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli; 

• di avere impartito le necessarie raccomandazioni al proprio figlio e di averlo appositamente istruito; 

• di essersi accertato che il proprio figlio abbia interiorizzato il percorso e il comportamento da adottare; 

• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche, il comportamento abituale del proprio figlio e 
di averle ritenute adeguate; 

• di essere presente negli spazi esterni all’edificio per prendere in carico il proprio figlio; 

• di assumersi la responsabilità dei danni eventualmente causati dall’allievo/a a se stesso, a persone o a cose; 

• di esonerare l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità per qualsiasi evento. 

• di essere a conoscenza che l’Assemblea d’Istituto degli studenti è programmata per sabato 30 ottobre 
2021. Pertanto,  

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ in qualità di _________________ dell’alunno/a 
________________________ frequentante per il corrente anno scolastico la classe ____sez.____ Indirizzo 
IPEOA-IPSEOA/ITE/ITT dell’ISISS G. RONCA sede di _________________  
preso atto che l’Assemblea d’Istituto, si svolgerà secondo il seguente programma: 

CLASSI LEZIONE 
ASSEMBLEA DI 

CLASSE 
ASSEMBLEA 
D’ISTITUTO 

V - 8.20 – 9.20 9.20 - 9.50 

IV - 8.20 – 10.00 10.00 - 10.30 

III 8.20 – 8.40 8.40 – 10.40 10.40 - 11.10 

II 8.20 – 9.20 9.20 – 11.20 11.20 - 11.40 

I 8.20 – 9.50 9.50 – 11.50 11.50 - 12.05 

e che il personale della scuola vigilerà sugli alunni fino al cancello, che varcheranno autonomamente, CON 
LA PRESENTE AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A USCIRE AL TERMINE DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO. 
La presente comunicazione è debitamente firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale e riconsegnata, unitamente ad una fotocopia del documento di identità, al Coordinatore di 
classe. 

Data, _____/_____/_________                                                                                                                                                
____________________________    ___________________________                                                                                  

                                                                                               Firma dei genitori o di altro soggetto  
                                                                                                titolare alla responsabilità genitoriale 

 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori”. 

                                                                                               Firma dei genitori o di altro soggetto  
                                                                                                titolare alla responsabilità genitoriale 

 
________________________________ 


