
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        LICEO STATALE ANGELA VERONESE 

 
 

OGGETTO: autorizzazione uscita autonoma dell’alunno della scuola secondaria di II grado ( che 
non abbia compiuto il diciottesimo anno d'età) che non si avvale dell'insegnamento della Religione 
Cattolica. 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 
 

Io sottoscritto/a    

genitore/affidataria/o dell’alunno/a     

frequentante, per il corrente AS, la classe   dal momento che mio/a figlio/a non si avvale 

dell'insegnamento della Religione Cattolica e avendo scelto come opzione L'USCITA DA SCUOLA 

ANTICIPATA SOLO NEL CASO IN CUI L'ORA DI RELIGIONE COINCIDA CON L'ULTIMA 

ORA DI LEZIONE GIORNALIERA, firmando il presente modulo mi impegno a prendere visione 

degli orari delle lezioni praticati in questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia 

di vigilanza sui minori, ad assumere direttamente la responsabilità di consentire nel caso specifico l’uscita 

autonoma dall’edificio scolastico. 
 

Premesso: 
 

a) che ho adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per 

raggiungere direttamente l’abitazione o il luogo da me indicato; 

b) che l’alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano ed extra-urbano 

senza esser mai incorso/a in incidenti o problemi; 

c) che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a 
 

rischio; 
 

autorizzo 
 

l’uscita autonoma anticipata della/o alunna/o in quanto non si avvale dell'insegnamento della 

Religione Cattolica. 

Contestualmente dichiaro di sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con 

gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine. 

Dichiaro anche di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto 

dall’alunna/o nel percorso scuola-abitazione, l’autorizzazione è automaticamente sospesa con 



conseguente impegno da parte mia, o persona da me delegata, a provvedere all’accoglienza al 

momento dell’uscita dalla scuola. 

Mi impegno inoltre ad informare tempestivamente la scuola qualora siano venute meno le 

condizioni che possano consentire l'uscita anticipata senza accompagnatori e si richieda in tal 

modo la permanenza del minore nei locali scolastici; 

 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere 

revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscano il 

presupposto. 

 

Detta autorizzazione verrà rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico fino al compimento del 

diciottesimo anno e solo se ne sussisteranno le condizioni. 

 
Lì,____________________________________ 
 
Firma del genitore/affidatario 
 
______________________________________ 

 

                Visto,_______________________ 

 

                              Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Rosita De Bortoli 


