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Ai Genitori degli alunni 

della scuola secondaria di I grado  

“Passerini” – Induno Olona 

 

                        

Circolare n. 4 

 

                                            

Oggetto: Modulo “Consenso/non consenso uscita autonoma alunno minore” 
 
 

             In allegato alla presente si invia il modulo in oggetto  destinato ai genitori degli alunni della  

scuola secondaria di primo grado Passerini, valido per l’anno scolastico 2021/2022, da restituire al 

coordinatore di classe debitamente compilato e firmato lunedì 13 settembre.  

Si ricorda che, in assenza di tale modulo, l’alunno dovrà essere ritirato da scuola da un genitore o da una 

persona delegata. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Luisa Oprandi 
   ((Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
    ai sensi del l’art.3 comma 2 del DLGS n,39/1993 ) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C.S. “B. PASSERINI” di INDUNO OLONA 

 

 

Oggetto:      CONSENSO USCITA AUTONOMA ALUNNO MINORE A.S. 2021/22 
 

I sottoscritti _____________________________________ e ___________________________________,  

 

genitori dell’alunno/a _______________________________________, frequentante la classe _________ 

della Scuola Secondaria di Primo Grado “B. Passerini” sita a Induno Olona in Via Andreoli 7, 

consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nella propria qualità di esercenti la 

responsabilità genitoriale o di tutori o di soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, ai 

sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172: 

 avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a e ritenendola congrua a un rientro 

autonomo a casa da scuola; 

 avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a e considerandolo tale 

da poter giustificare un rientro non accompagnato; 

 valutato lo specifico contesto del tragitto scuola-casa, ritenendolo sicuro, privo di pericoli e 

adeguatamente conosciuto dall’alunno/a;  

 al fine di promuovere il processo di autoresponsabilizzazione del minore; 



CONSENTONO 

al termine delle lezioni, l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, consapevole che al di fuori 

dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. Si impegnano ad informare 

tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. 

 

Induno Olona, __________________               Firma leggibile degli Esercenti la responsabilità genitoriale  

                                                        

                                                                        ________________________________________ 

 

                                                                       ________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

NON CONSENTONO l’uscita in autonomia del proprio figlio/a e si impegnano al suo ritiro da scuola 

personalmente o tramite soggetto delegato (allegare delega e documento d'identità del delegato)  

 

Induno Olona, __________________               Firma leggibile degli Esercenti la responsabilità genitoriale 

                                           _______________________________________ 

 

                                         _______________________________________ 

 

 

 

Allegare copia documenti d'identità dei Dichiaranti  

 

 


