
ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. BARTOLENA

DI LIVORNO

RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA PER MOTIVI DI TRASPORTO

I sottoscritti (padre) _________________ nato a ________________, il_____________ ,

tel____________________________ e (madre) ____________________ nata a _____________, il_

___________, tel______________________________, genitori (o esercenti la patria potestà

genitoriale) dell’alunno/a__________________________ nato/a

a________________il____/_____/______frequentante per il corrente a.s. 2022 – 2023 la

classe_______sez_______ della Scuola Secondaria, plesso __________________ presso l’Istituto

Comprensivo G. BARTOLENA, con la presente

DICHIARANO CHE

● il percorso di rientro a casa dell’alunno/a viene effettuato quotidianamente attraverso la linea di

trasporto pubblico numero ………

● il passaggio di tale mezzo immediatamente successivo all’uscita da scuola presso la fermata più vicina

avviene alle ore ……, mentre quello immediatamente precedente avviene alle ore …… (come da orario

allegato)

● l’alunno/a raggiunge la propria abitazione alle ore ……, con conseguente ragguardevole disagio per lo

stile di vita e/o l’organizzazione delle attività quotidiane dell’allievo/a

Per tale ragione, i sottoscritti

RICHIEDONO L’AUTORIZZAZIONE

all’I.C. Bartolena a consentire l'uscita in autonomia del proprio/a figlio/a ……………………………………………

dai locali della scuola con un anticipo di ….. minuti (massimo 10) rispetto alle ore 14:00, termine delle

lezioni per tutto l’anno scolastico / per il seguente periodo di tempo: ………………………………………………………

(sottolineare l’opzione desiderata).

Per gli/le alunni/e che hanno le cui famiglie hanno richiesto l’autorizzazione ad uscire autonomamente con

anticipo rispetto al termine delle lezioni (USCITA ANTICIPATA), tale nuovo orario di uscita costituisce “il

termine dell’orario delle lezioni” ai fini dell’uscita autonoma ai sensi del D.L. 148/2017.

La presente autorizzazione comporta l’assunzione di responsabilità da parte della famiglia per

il minore a partire dall’orario effettivo di uscita dai locali della scuola ed esonera, quindi, il

personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza sin da

quell’istante.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il periodo sopraindicato. Ogni

variazione della presente autorizzazione o la revoca della stessa dovrà avvenire in forma

scritta.

Lì……………………,……………………….



Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale

(padre) _________________________________
(ai sensi del DPR 445/2000)

(madre) _________________________________
(ai sensi del DPR 445/2000)

OPPURE

Firma di un solo genitore/tutore1: ______________________________
(ai sensi del DPR 445/2000)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PARTE RISERVATA ALLA SCUOLA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista l’istanza dei genitori dell’alunno/a …………………………………………………… scuola ………………………………….. classe

………. sezione ……. tendente ad ottenere l’autorizzazione all’uscita anticipata;

vista l’autorizzazione all’uscita autonoma già rilasciata all’alunno/a;

visto l’orario delle lezioni in vigore per l’anno scolastico in corso;

visto l’orario dei mezzi di trasporto urbani ed extraurbani;

valutata l’oggettiva situazione di disagio presentata a causa della mancanza di mezzi di trasporto pubblici con

adeguato orario

AUTORIZZA L’ISTANZA

ai sensi della normativa vigente, considerata la situazione familiare, tenuto conto delle responsabilità connesse alla

vigilanza sul minore che incombono sull’Amministrazione Scolastica e sul personale che ha in affidamento il/la

discente, considerato ogni aspetto utile per la valutazione dell’istanza prodotta, dal momento che non si ravvisano

ragioni ostative alla richiesta di uscita autonoma anticipata dalla Scuola per il/la suddetto minore.

La Dirigente Scolastica
Maria S. ORITI

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993

1 Il sottoscritto unico firmatario, 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.
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